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Andrew Marlow è uno psichiatra di fama. Sposato al proprio lavoro, conduce una vita solitaria e ordinata. La sua unica vera
distrazione è la passione per la pittura, che pratica da dilettante senza estro. Quando Robert Oliver, tormentato genio dell'arte,
viene affidato alle sue cure dopo essersi scagliato con furia contro un quadro raffigurante Leda e il cigno, in esposizione alla
National Gallery di Washington, l'equilibrio di Marlow inizia a disfarsi. Un fitto mistero avvolge Robert, che si rifiuta di parlare ma
disegna di continuo una donna dal viso antico e lo sguardo triste. Chi è? Ha a che fare con le lettere ingiallite da cui Robert non si
separa mai? Scoprirlo diventa la privata ossessione di Marlow, che dovrà affrontare un viaggio perturbante nel passato dell'artista,
attraverso le passioni che l'hanno travolto, le donne che ha amato e le tante vite che ha vissuto, fino a una lontana tragedia,
sepolta nel cuore dell'Impressionismo francese.
Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia Onlus per la lotta contro i tumori.

Laxmi ha occhi grandi e scuri, naso corto e sottile, labbra piene come le vele di una barca al vento. Quando si china il
suo corpo si incurva dol-cemente e si arrotonda nei punti giusti, mentre i capelli deliziosamente neri e folti si muovono
come una nidiata di serpenti. Laxmi è anche una ragazza ostinata, molto ostinata. Suo padre aveva un sogno: far fruttare
i miseri quattro ettari di terra ereditati come se fossero dieci utilizzando le nuove tecniche agricole. Per realizzarlo è
precipitato nella rovina più nera per mano dell’usuraio di Khargaon, il villaggio nel cuore dell’India rurale dove la famiglia
di Laxmi vive da generazioni. Una rovina dall’esito tragicamente scontato: il suicidio. Dalla sua morte, Laxmi ha coltivato
un solo scopo nella sua vita: dimostrare che il sogno di suo padre non era una chimera. Per questo ha fre-quentato le
scuole secondarie, poi il college a Mandleshwar, quindi un politecnico dove ha studiato agraria. Per questo, a venticinque
anni, è di-ventata una creatura aliena a Khargaon, una giovane donna istruita da guardare con sgomento e orrore. Alla
mamma di Laxmi non è restato altro che spedire un sensale nel villaggio di Nandgaon, nel cuore della foresta. Veloce
come una freccia avvelenata, il matrimonio combinato ha condotto Laxmi nella casa di Ramu. Un misero edificio con un
tetto di paglia, con un uscio di legno scheggiato e consunto, senza finestre, una tenda rattoppata all’entrata. In un
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mondo fatto di roccia e acqua, immerso in un silenzio duro e spietato, dove non si sente neppure il colpo di tosse di un
bimbo o il latrato di un cane, Laxmi trascorre il tempo accovacciata nella veranda a contare i chicchi di riso in un vassoio
di vimini, come una povera donna che non ha molti compiti domestici, non ha barattoli di conserva da mettere al sole,
polli da nutrire, bimbi da accudire, panni da lavare e utensili da riordinare. Ramu, suo marito, dopo essersi legato un
cencio attorno al collo, ogni pomeriggio porta le capre al pascolo nei campi che circondano la foresta. In un giorno di
cielo cupo e di vento, torna con una strana creatura con un orecchio lacero, priva di un pezzo di pelle: una vacca... «un
dono della dea» per loro due che non hanno niente... Romanzo corale, con un’incredibile varietà di personaggi – Darbari
il barbiere, troppo intelligente per il suo umile rango, Jaiwant Rane, il maestro di scuola con mani e piedi troppo grossi
per il suo corpo minuscolo e macilento, Saraswati Rane, il sacerdote brahmano con l’alito pesante nonostante la dieta
vegetariana, Gopal Mundkur, il capovillaggio che ogni giorno canta il più antico dei mantra in onore dell’Uno, Manoj
Mishra e Pratima, i magnifici alter ego di Laxmi e Ramu – Il dono della dea è una grande opera sul cruciale e delicato
passaggio alla modernità di un antico e glorioso paese. «Tra idillio pastorale e modernità, una saga corale sull'India di
oggi». la Repubblica «Dall'autrice dell'Odore del mondo, «un magnifico romanzo su ciò che sta trasformando il cuore e il
corpo dell'India». The Independent
Gradualismo e puntuazionismo, geni e ambiente, adattamento e selezione, progresso e contingenza, strutture e funzioni,
caso e necessità: la biologia fa della straordinaria diversità e imprevedibilità della vita il proprio oggetto di studio.
Nonostante gli intriganti sviluppi conosciuti dalla disciplina negli ultimi anni, non si è ancora affermata – almeno in Italia –
una solida tradizione di studi filosofici in materia. Questa introduzione alla filosofia della biologia ripercorre i grandi temi
delle scienze del vivente da un punto di vista evoluzionistico, colmando un vuoto nella letteratura del settore.
Il 'mercato globale' e le sue implicazioni, i rischi delle biotecnologie, la sfida di uno sviluppo sostenibile: in La scienza
della vita l'autore affronta i grandi problemi che affliggono la società contemporanea. Gli esseri viventi non sono ndividui
isolati, a sé stanti, ma sono immersi in una rete di relazioni in cui tutti i diversi organismi trovano il proprio modo di
essere: la vita. Fritjof Capra lo spiega e lo prova grazie alle ricerche che ha condotto sui cambiamenti che, nel corso
dell'ultimo secolo, hanno rivoluzionato la nostra interpretazione della realtà. Le sue tesi sono la formulazione più
approfondita e rigorosa del 'movimento di Seattle'. Più che un rifiuto ideologico della globalizzazione suggeriscono - da
un punto di vista intellettuale, scientifico e, perché no, anche esistenziale - una sua versione alternativa, più compatibile
con le vere esigenze.
Il volume, che inaugura la collana Archeologia Piemonte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte,
presenta la storia delle indagini archeologiche, condotte per circa due anni all’interno della cattedrale di Alba. Lo scavo,
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avvenuto all’interno del progetto “Città e Cattedrali” che ha coinvolto ben diciassette complessi episcopali piemontesi,
rappresenta un importante momento per la conoscenza delle tappe di formazione della comunità cristiana nel V secolo
d.C. e della data di fondazione del primo complesso episcopale nel VI secolo. Il volume si apre con una introduzione
storica di Gisella Cantino Wataghin; seguono le quattro sezioni, dedicate, in successione, all’analisi delle parti
architettoniche della cattedrale, allo scavo e ai materiali recuperati, all’analisi antropologica e paleopatologica delle
tombe ritrovate all’interno della cattedrale, al museo diocesano e alla musealizzazione dell’area archeologica. DVD
video allegato, formato 1280×720, HD.264, durata circa 17 min.
Cos’è la vita? Se cercate in un dizionario, noterete che le definizioni si mordono per così dire la coda, ricorrendo a
espressioni come «esseri viventi», «organismi», «animali e vegetali». La scienza della vita, secondo JV Chamary, è
«scienza di eccezioni», ed è per questo che è così difficile definire in maniera calzante cosa sia. Forse, allora, la
soluzione ideale è descrivere i processi biologici fondamentali condivisi da tutte le forme di vita del pianeta (e chissà,
forse anche da quelle del resto del cosmo), scegliendo come filo conduttore l’unica legge della biologia: l’evoluzione.
Partendo dall’origine della vita, il libro descrive fenomeni biologici di complessità crescente, guidandoci in un percorso
che va dalle unità elementari (i geni e le cellule) agli organismi multicellulari più complessi e si conclude con le
popolazioni e la loro interazione con l’ambiente. La fine della storia, in realtà, è ancora da scrivere. L’ultimo capitolo del
libro, dedicato alla biologia di sintesi, apre una porta sul futuro della biologia e della vita stessa. Homo sapiens si sta
dimostrando l’unica specie capace di creare la vita da zero. Forse la risposta alla domanda iniziale non è più così
lontana...
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