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Il Valzer Del Bosco
Da quando sono esistiti gli esseri umani, ci sono stati degli individui che si sono sentiti
spinti a cercare qualcosa che mancava nella loro vita, sperando sempre di poterlo
trovare in un'altra persona. Questo concetto idealizzato dei rapporti umani è stato
spesso descritto come la ricerca della propria "altra metà", di un'"anima gemella" o di
un'"anima compagna". Molti sono giunti a credere che un rapporto di anime compagne
sia un legame perfetto che in qualche modo rende la vita completa, un'idea resa
popolare dalla società contemporanea. Sebbene Edgar Cayce (1877-1945)
riconoscesse che gli individui hanno delle anime compagne, il suo punto di vista era del
tutto diverso e, in definitiva, più utile. Invece di pensare che la condizione di anime
compagne sia un rapporto perfetto esistente tra due persone, o una questione di pura
attrazione fisica o sessuale, Cayce riteneva si trattasse invece una relazione
inestricabilmente connessa con il processo di evoluzione e di crescita spirituali propri
dell'individuo, un legame crescente con un altro soggetto che l'anima riprende
nuovamente in vari momenti e luoghi. Da una fonte di informazioni che egli chiamava
"Archivio Akasico" o "Libro della Vita", Edgar Cayce era in grado di valutare lo sviluppo
dei rapporti nel corso del tempo e di descrivere come le influenze e le scelte delle vite
passate incidessero sul presente. Più che offrire agli individui qualche disquisizione
filosofica, le sue letture descrivevano in dettaglio pareri e consigli pratici che i suoi
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clienti potevano utilizzare e applicare. Considerato nel suo insieme, il materiale di
Cayce sulle relazioni costituisce una delle fonti di informazioni più significative sulle
dinamiche di ogni tipo di interazioni umane, il fine delle nostre esperienze
interrelazionali e sulla natura stessa dell'anima.
I Malavoglia • Mastro-don Gesualdo • Sulle lagune • Una peccatrice • Storia di una
capinera • Eva • Tigre reale • Eros • Il marito di Elena • Dal tuo al mio • Tutte le
novelle • Tutto il teatro e gli inediti per il teatro e per il cinema A cura di Sergio
Campailla Edizioni integrali Questa raccolta dell’opera di Verga vuole essere uno
stimolo a rileggere un grande narratore che non solo fu il principale esponente di uno
stile letterario e di un’epoca che tanto hanno influito sulle generazioni successive, ma
che maturò una lezione artistica e morale di insostituibile valore. Dai grandi romanzi,
testimonianza di quel travaglio quotidiano e di quella lotta disperata per la
sopravvivenza che sembrano sospingere i più deboli verso un destino ineluttabile, il
destino dei Vinti; ai romanzi brevi che tratteggiano i caratteri di un’umanità sempre
dolente negli affetti e nei sentimenti; alle novelle che seguono la vita quotidiana dei
personaggi più vari «fra le scene della vita»; alle messe in scena teatrali come
Cavalleria rusticana alle sceneggiature inedite per il cinema: il cammino letterario di
Giovanni Verga testimonia tutta la sua originalità e modernità. Al contrario infatti
dell’amico e mentore Capuana che rimase aderente al Naturalismo, egli se ne distacca
per usarlo solo come metodo, non come modello, e approda a un linguaggio per il
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quale accetta il termine “Verismo” inteso solo come necessità di «far vedere vivi e reali
i personaggi come li incontriamo nella vita». I suoi personaggi «vivi e reali», attraverso
un cammino epico, dalla disperazione e rassegnazione di fronte alla sorte che li
schiaccia, riescono infine a parlare anche il linguaggio della rivolta e della denuncia
sociale. Giovanni Verga nacque nel 1840 a Catania, dove trascorse la giovinezza. Nel
1865 fu a Firenze e successivamente a Milano, dove venne a contatto con gli ambienti
letterari del tardo Romanticismo. Il ritorno in Sicilia e l’incontro con la dura realtà
meridionale indirizzarono dal 1875 la sua produzione più matura all’analisi oggettiva e
alla resa narrativa di tale realtà. Morì a Catania nel 1922. Di Verga la Newton Compton
ha pubblicato I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, Storia di una capinera, Tutte le
novelle e Tutti i romanzi, le novelle e il teatro.
In un mondo di insoddisfatti accade che una ristretta élite di cittadini, stanca della
inefficienza del Sistema Paese, attraverso contatti via internet, inizi a progettare per
gioco uno "Stato nuovo" fondato sul liberismo, in alternativa a quello attuale.
Inaspettatamente, la piccola comunità di sognatori cresce e fa sentire la propria voce.
Attraverso una rete di Blog, personaggi illuminati, scrivono e discutono su temi come: la
droga, i Pacs, il ruolo della Chiesa, l’eutanasia, il liberalismo e tanto altro. In questo
contesto di ribellione politica si intreccia la storia d’amore tra Leonardo ed Anna.
Leonardo, a differenza degli altri protagonisti, ha scelto la strada della rivoluzione
armata. Si avvererà il sogno o prevarrà la violenza? Il palcoscenico su cui recitano i
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personaggi è quello di Roma. La Roma del Caffè della Pace, del Parco della Musica,
delle grandi opere pittoriche, delle affascinanti chiese, dell’incanto dei viali del
Lungotevere. La narrazione è densa di momenti di pathos e colpi di scena, capaci di
tenere il lettore con il fiato sospeso, lasciandolo, al tempo stesso, riflettere sui tanti mali
dell’attuale società.
La carriera di Hortense sta decollando, e lei non ha intenzione di abbandonarsi
all’amore, nemmeno dopo una notte di passione con Gary. Shirley invece è ormai
sfinita da un susseguirsi di relazioni sbagliate, tanto da non accorgersi che Oliver
potrebbe essere quello giusto. E poi Josephine, che cerca di chiudere fuori la vita, non
sa ancora le sorprese che la attendono. Tre donne, tre destini diversi alla ricerca della
felicità.

Il segreto del Bosco VecchioEdizioni Mondadori
È un giorno destate del 1906 ed Emily Carr passeggia sulla spiaggia della costa
occidentale dellisola di Vancouver. Il paniere col cibo al braccio, il berretto che
sbatacchia al vento, Emily non si stanca mai di guardare il villaggio di Hitatsuu,
disteso sotto un delicato velo di vapore. È felice di trovarsi nella terra dei Nootka,
là dove la foresta e il mare si danno la mano, e i cedri e gli abeti, sferzati dalle
onde e profumati dalghe e spruzzi salini, lottano per conquistare lo spazio,
scuotono i rami e premono a ridosso delle case. Ogni artista, si sa, ha il suo
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démone, la forza impetuosa che lo separa dal resto del mondo e costituisce la
fonte più vera della sua ispirazione. Il démone di Emily Carr, pittrice e donna alla
ricerca del cuore selvaggio della vita, è il bosco dellisola di Vancouver, la foresta
pullulante e minacciosa, popolata dai discorsi dei corvi e da altri segreti, da case
fatte di cedro e scorticate dalle intemperie fino a diventare di un meraviglioso
color argento, da tribù nobili e fiere. Emily è stata a San Francisco e lha trovata
meschina, è stata a Londra e si è sentita soffocare. Ha percorso le Montagne
Rocciose sulla Canadian Pacific Railway, trattenendo il fiato di fronte alla
potenza delle cime frastagliate, ha galoppato a pelo in un ranch del Western
Cariboo, sventolando il cappello e lanciando grida sotto il cielo immenso. È
tornata nel salotto inamidato e cosparso di centrini della sua casa natale di
Victoria e non vi ha trovato altro che ipocrisia e pregiudizi. Solo nella foresta
dellisola di Vancouver, in quel luogo grondante di succhi vitali, il posto più
selvaggio, più libero e seducente della terra, lei, lamante del bosco, lamica degli
indiani e perciò, secondo sua sorella Dede, «la disgrazia della sua famiglia», ha
scoperto il suo mondo, il paesaggio ideale della sua arte. Come nella Passione di
Artemisia, Susan Vreeland ci offre, con Lamante del bosco, il ritratto
indimenticabile di unartista la cui vita è stata segnata dal conflitto con le ottuse
convenzioni sociali e i pregiudizi dellepoca. Vera e propria icona (prima di
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Georgia OKeeffe e Frida Kahlo) dellarte del secolo scorso, Emily Carr
(1871-1945) condusse, infatti, unesistenza scandalosa per il suo tempo: donna
bianca della buona società vittoriana, visse tra le tribù indiane della Columbia
britannica, e fece suo il loro stile di vita «selvaggio e pagano». Attorno alla
maestosa figura dellartista, sfilano, in queste pagine, i personaggi che hanno
segnato la sua vita: Sophie, la coraggiosa donna squamish che ha perduto i suoi
figli per le malattie trasmesse dai bianchi; Harold, il figlio di missionari che
abbraccia la cultura indigena; Fanny, lartista che condivide con lei unestate sulla
costa bretone; Claude, il francese che le ruba il cuore; e, soprattutto, le sue
opere che hanno rivoluzionato larte moderna americana. «Una ribelle e
appassionata canadese, caparbia nell'originalità della sua scandalosa pittura,
destinata a rivoluzionare l'arte americana». Supplemento de La Stampa «Emily è
una pioniera, e vive la sua passione di pittrice in maniera selvaggia e pagana
incontrando nel bosco personaggi straordinari e indimenticabili». Shopping
Milano «Il merito maggiore della Vreeland è quello di prestarci gli occhi per
vedere i quadri di Emily, con tutte le storie che ci sono dietro che raccontano di
coraggio e di disperazione, di morti e di nuove vite, in un ciclo continuo». Marilia
Piccone, Stradanove «Fu pittrice innovativa e imprevedibile, dotata di un talento
straordinario come il suo carattere. Emily Carr condusse l'intera esistenza a
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combattere le convenzioni della ingessata e benpensante società vittoriana». The
Guide
"L'Austria è perfettamente in equilibrio tra fascino urbano e bellezze naturali. Un
giorno ammirate le sublimi vette alpine e quello dopo siete circondati
dall'eleganza imperiale di Vienna" (Kerry Christiani, autrice Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. Kunsthistorisches Museum; sci e snowboard;
bicicletta e sport avventura; escursionismo.
Dopo le cronache di Crana e S. Maria Maggiore, un'altra raccolta vigezzina
dedicata a Finero. Una frazione di Malesco, il cui territorio è in buona parte
incluso nella Valgrande. Gli alpeggi sono stati quasi tutti abbandonati da molto
tempo e la natura ha ripreso il suo posto. La frazione ha tuttavia goduto di una
buona attenzione, soprattutto per il turismo. Ma anche negli anni passati si
riscontrava vivacità degli abitanti ed era un punto di transito per affari e merci.
Oggi conta una settantina di abitanti. Le cronache di De Petri De Petri raccoglie
le cronache dei principali giornali ossolani di questa importante frazione. Sono
stati consultati L'Ossola, L'Indipendente, Il Popolo dell'Ossola, Il Toce, Il
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Commercio Ossolano, La Gazzetta del Lago Maggiore, Risveglio Ossolano.
Abitato da un popolo di "geni", custodi degli alberi, Bosco Vecchio è un mito, la foresta sacra
dove affondano le loro radici l'infanzia dello scrittore e quella dell'umanità.
Essere curiosi allunga la vita? Forse no, ma probabilmente affacciarsi al mondo della musica
la rende migliore. "Applaudire con i piedi" si propone come una guida semplice ma ricca di
originali suggestioni per chi intenda accostarsi alla musica classica. Farinelli, il principe dei
castrati, Florence Foster Jenkins, il peggior soprano di cui si abbia notizia, Nannerl Mozart, la
sorella ignorata del genio, popolano le pagine di questo affresco popolare della musica colta.
Un'occasione per scoprire quanto la musica classica sia presente nella nostra vita
quotidiana.Se
“Quando pensi che la vita non possa andare meglio di così, Blake Pierce salta fuori con un
altro capolavoro di thriller e mistero! Questo libro è pieno di svolte e il finale porta alla luce una
sorprendente rivelazione. Fortemente raccomandato per la collezione di tutti i lettori che
amano i thriller ben scritti.” --Books and Movie Reviews (riguardo a Il killer della rosa) MORTE
(CON STRUDEL DI MELE) è il libro due di una nuova affascinante serie di gialli dell’autore
bestseller numero #1 Blake Pierce, il cui romanzo IL KILLER DELLA ROSA ha oltre 1.500
recensioni a cinque stelle. La serie inizia con DELITTO (E BAKLAVA)—LIBRO #1. Quando
London Rose, 33 anni, riceve la proposta di matrimonio dal suo fidanzato di lunga data, si
rende conto di trovarsi a dover affrontare una vita stabile, prevedibile, predeterminata (e priva
di passione). Si spaventa e scappa, accettando invece un lavoro oltreoceano come guida
turistica in una linea di crociere di lusso in Europa. London sta cercando una vita emozionante,
improvvisata e più romantica che è sicura di poter trovare da qualche altra parte. London è
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felice: le cittadine di fiume europee sono piccole, storiche e affascinanti. Le viene offerta
l’occasione di vedere un porto diverso ogni sera, può assaggiare un’infinita gamma di piatti
diversi e incontrare una fiumana di gente interessante. È il sogno di ogni viaggiatore, ed è
tutt’altro che prevedibile. Nel libro 2, MORTE (CON STRUDEL DI MELE), la crociera li porta a
Vienna e Salisburgo, casa di Mozart e luogo natale della musica, e tutto sembra veramente
perfetto. Fino a che la loro guida turistica non viene trovata morta dopo aver offerto ai
passeggeri un tour del teatro di Mozart. I sospetti ricadono su di loro. Chi può averla uccisa? E
perché? Tanto divertente da sbellicarsi dalle risate, romantico, tenero, pieno zeppo di luoghi da
visitare, cultura e cibo, MORTE (CON STRUDEL DI MELE) offre un viaggio divertente e pieno
di suspense nel cuore dell’Europa, tenendo il lettore ancorato a un intrigante giallo che vi farà
restare in tensione e nel dubbio fino all’ultima pagina. Il libro #3 (UN CRIMINE E UNA
LAGER) è ora disponibile.
È una fredda giornata di aprile del 1854 alla stazione King’s Cross di Londra. Effie Gray ha
appena salutato il marito John Ruskin, il celebre critico d’arte, e ha preso posto sul treno
diretto in Scozia, a Bowerswell, la casa dei suoi. Non appena il treno abbandona la stazione di
King’s Cross, davanti agli occhi sgranati di Sophy, la sorellina di dieci anni, Effie si toglie i
guanti, si sfila la fede nuziale e la mette in una busta indirizzata alla suocera, insieme con le
chiavi di casa e il libretto contabile. Dieci minuti più tardi, alla stazione di Hitchin, porge la
busta al padre in attesa sulla banchina. Dentro la busta non vi è soltanto la fede, ma anche
alcuni biglietti indirizzati agli amici, brevi righe che annunciano la decisione che desterà
scandalo e scalpore nella buona società londinese: la separazione di Effie Gray da John
Ruskin, un gesto rovinoso per la reputazione di un uomo al culmine della sua fama. John
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Ruskin non è, infatti, un critico d’arte qualsiasi. Dall’estate del 1843, quando è uscito il suo
tributo a Turner in Pittori moderni, è diventato il critico d’arte per eccellenza, un uomo amato e
ammirato nei salotti letterari londinesi. Dopo averlo letto, Charlotte Brontë ha esclamato: «È
come se finora avessi camminato bendata: questo libro mi ha restituito la vista!» Ispirato,
brillante, Ruskin è invitato ai ricevimenti più esclusivi, dove è corteggiato dalle donne più
avvenenti e adulato dagli uomini più in vista. La sola idea che qualcuno possa scappare da lui
sgomenta. Figuriamoci il doloroso segreto che Effie Gray si appresta a svelare al mondo: che
John Ruskin, cioè, l’astro nascente della Londra vittoriana, non ha mai consumato il suo
matrimonio! Effie, così elegante, brillante e aggraziata, così giovane ancora coi suoi
venticinque anni, avrebbe probabilmente tenuta nascosta a lungo la sua vergogna, se non si
fosse innamorata del talento più precoce degli artisti ribelli della Confraternita dei preraffaelliti
protetti da Ruskin: John Everett Millais, pittore giovane e bello che l’ha ritratta numerose volte
quando è andato a vivere con lei e John nel cottage nei pressi di Glenfinlas. Racconto di una
donna che divenne l’eroina di una grande storia d’amore, di un genio malato e di un pittore
affascinante e ribelle, Effie narra di uno dei più grandi scandali e triangoli d’amore del mondo
dell’arte, oltre a illuminare impeccabilmente pregiudizi, segreti e passioni della Londra
vittoriana.

1615.51
Spesso la musica è stata chiamata in causa dalla letteratura per dare voce alla
inafferrabile dimensione del fantastico. È sempre parsa l’arte più prossima a far
percepire l’indicibile. In effetti, la musica ha cercato di crearsi un vero e proprio
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vocabolario da applicare al magico e al sovrannaturale, trasformandolo nel tempo dal
meraviglioso fiabesco del Settecento agli elfi romantici fino ad arrivare alle prospettive
inquietanti dell’incubo e della follia che esplodono nel XX secolo. Elisabetta Fava
seleziona un’angolazione essenziale di questo argomento: il Lied per voce e
pianoforte, che quando si avventura nella terra misteriosa del fantastico sfida i
compositori a trovare soluzioni capaci di far percepire questo slittamento dal reale
all’impossibile, dal concreto all’immateriale. Dalle intonazioni pionieristiche della
ballata Lenore di Gottfried Bürger, icona del gotico orrifico, fino alle sottigliezze della
scrittura di Hugo Wolf passando per le straordinarie, diverse invenzioni di Schubert,
Loewe, Schumann, Berlioz, Musorgskij, questo libro riscopre le potenzialità di una
scrittura musicale enigmatica e sfuggente, declinata in mille diverse sfaccettature per
suggerire ciò che per definizione sfugge a qualsiasi possibilità di conoscenza e di
comprensione.
Oltre che una meravigliosa romanziera, Irène Némirovsky è stata una eccellente autrice
di racconti: ne scrisse per tutta la vita – fino alla vigilia dell’arresto. D’altronde, fra i
suoi modelli letterari c’erano stati ?echov e Maupassant, di cui Irène amava
l’asciuttezza, il cinismo venato di pietà, la bravura nel delineare in poche pagine un
intero mondo. Qualità che ritroviamo nei racconti riuniti in questo volume – nove
narrazioni folgoranti in cui la Némirovsky affronta i temi che le sono cari: il destino di
attesa che segna la vita di molte donne, la solitudine astiosa in cui invecchiano molte
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altre, gli oltraggi che il tempo infligge alla bellezza, la nostalgia del passato, il rapporto
tra madri e figlie.
Non un manuale di storia dell’opera, non una raccolta organica, ma le stazioni di un
lungo viaggio attraverso il teatro europeo dal Barocco al Novecento, senza alcun ordine
o sistematicità, un avvicinamento rapsodico a questo o quel capolavoro dell’opera
francese, tedesca, russa, spagnola o americana. “Il vero viaggiatore è quello sollecitato
a muoversi per motivi fisici, estetici, intellettuali, nonché spirituali” ha scritto la celebre
narratrice di viaggi Ella Maillart; ma gli incontri musicali che qui riferisco non hanno
avuto motivazioni così varie e profonde, sono stati realizzati a tavolino con incantata
ammirazione e una buona dose d’immaginazione, sono i documenti di una mia
personale Wanderlust: con un possessivo aggiunto a un famoso titolo montaliano,
questa è la cronaca de “Le mie occasioni” operistiche. Occasioni, poiché i capitoli che
costituiscono questo volume (e altri rimasti nel cassetto) nascono infatti tutti su
commissioni, cui non ho mai saputo dire di no, quando un teatro, un convegno di studi,
un dizionario d’opera, una rivista musicale mi hanno invitato a studiare un titolo magari
inconsueto, stimolando così la mia curiosità e desiderio di ricerca, e alle diverse
commissioni – magari impreviste e improvvise – ho risposto talvolta con una scheda
sintetica, ora con un’esposizione diffusa, ora con un vero e proprio saggio, nell’arco di
oltre quarant’anni d’attività di critico musicale. Il tono e la diversa ampiezza di questi
scritti ne denunciano l’origine e la destinazione, così come il differente dettato dei
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saggi più antichi: più ampi, articolati e forse più “appassionati” (come si richiedeva per i
programmi di sala) rispetto allo stile più prosciugato e sintetico degli ultimi tempi,
divenuti così avari con la critica musicale. Ma, piuttosto che “raccontare” le stagioni
della mia vicenda critica (che, per chi lo voglia, si può ricostruire con le date poste in
calce ai vari scritti), le eventuali maturazioni o evoluzioni del mio approccio con l’opera
lirica, ho preferito disporre questa raccolta secondo un criterio cronologico: così, di
fronte al lettore, quasi fosse un romanzo a puntate di un certo fascino, scorrono –
secondo una puntuale vicenda storica – capolavori e opere rare del repertorio
d’Oltralpe, comprese alcune in lingua italiana ma che a Parigi, Vienna o Pietroburgo
nacquero od ottennero particolari riconoscimenti. Questo diario di viandante
melodrammatico è rivelatore di incontri occasionali con autori e titoli non propriamente
“popolari” (Schubert, Marschner, Schreker, Busoni, Weill...), ma anche di alcuni miei
intensi amori teatrali (Beethoven, Weber, Berlioz, ?ajkovskij, Prokof’ev), anche se non
tutti rappresentati in modo equilibrato (si noterà, ad esempio, l’assenza vistosa di
Wagner, di Janácek, e dell’amatissimo Richard Strauss, cui però ho dedicato una
monografia); e come tutti i diari può (e deve) essere sfogliato col gusto del salto a mo’
di canguro fra epoche e autori diversi, con un certo piacere dell’improvvisazione, della
curiosità, della scoperta, se è vero, come ha scritto Shakespeare, che “tutto il mondo è
un teatro e tutti gli uomini e le donne non sono che attori: essi hanno le loro uscite e le
loro entrate; e una stessa per- sona, nella sua vita, rappresenta diverse parti.” Ma se ai
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miei venticinque lettori di manzoniana memoria questo gioco non riuscisse piacevole e
interessante, e “invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s’è fatto
apposta”. Cesare Orselli
[…] desidero, in particolare, esprimere un certo interesse per l’originale definizione di
“corporeità” che il dott. Mezzetti si è impegnato a produrre: effettivamente, a tutt’oggi, in molti
contesti accademici, scientifici e/o divulgativi non si presta particolare attenzione alla specificità
lessicale e concettuale relativa all’uso di questo termine e nel linguaggio corrente non emerge
quella attenzione a una giusta diversità lessicale ben evidenziata nel corpo centrale di questo
testo. (dalla Presentazione del Prof. Riccardo Agabio, Presidente Federazione Ginnastica
d’Italia)
Dopo il Mondo di Nebbia, una nuova dimensione attende Aria, Will e Henry, in cerca di nuovi
indizi sulla chiave in grado di riportarli alla loro realtà. Il Mondo del Bosco però non è dei più
ospitali: ci sono due schieramenti che continuano a farsi guerra senza un motivo apparente, e
la società sembra del tutto arretrata, le donne non hanno potere e sono sottomesse agli
uomini, spesso violenti e brutali. Non proprio il posto ideale per una come Aria, che proverà a
modo suo a cambiare le cose. Ma, con il passare dei giorni, non sarà invece proprio quel
mondo a cambiare i ragazzi? Nel mentre, Lucas e Wade arrivano nel Mondo di Nebbia alla
ricerca dei loro figli, imbattendosi nei Cinque Sacerdoti, che sembrano avere un conto in
sospeso proprio con Lucas... Secondo capitolo della trilogia distopica di Ilaria Pasqua "Il
Giardino degli Aranci", "Il Mondo del Bosco" fa luce su alcuni dei misteri irrisolti (qual è l'origine
dei Cinque? Come si creano i mondi, e in cosa consiste il "patto"?) senza dimenticare però i
personaggi alla base della storia: Aria, Will e Henry, tre ragazzi costretti a una missione
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sempre più pericolosa e sempre più lontani da quei giorni pacifici dove vivevano in armonia;
quei giorni potranno mai tornare?
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