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In questa pubblicazione è ridisegnata la gigantesca
figura di un pittore di oltre cinquecento anni fa:
Tiziano.
Il giovane ritrattista, il pittore delle pale d’altare e dei
teleri storici, ma anche l’artista che rilegge in chiave
pessimistica le antiche mitologie, che si chiude
negli ultimi anni i un disperato isolamento. Una
sintesi lucidissima, capace anche di ribaltare luoghi
comuni e interpretazioni consolidate.

Il 22 febbraio 2021, in un attacco armato al convoglio del
Programma Alimentare Mondiale dell'Onu avvenuto a pochi
chilometri da Goma, in Congo, moriva Luca Attanasio,
insieme all'autista e al carabiniere che viaggiava con lui. Era
arrivato a Kinshasa nel 2017 come capo missione e dopo
due anni era stato nominato ambasciatore. La pioggia di
messaggi arrivati da tutto il mondo dopo la notizia
dell'agguato ha fatto scoprire, poco alla volta, la singolarità e
la grandezza di un diplomatico che aveva fatto del suo lavoro
una missione di pace. Una laurea in economia, una rapida
carriera alla Farnesina, Luca Attanasio si era rivelato, prima
in Marocco e in Nigeria e poi in Congo, una presenza
istituzionale forte e sicura. Ma chiunque entrasse in contatto
con lui ne restava colpito per la semplicità e l'umanità con cui
si metteva al servizio di chiunque avesse bisogno:
cooperanti, religiosi, volontari italiani che avevano scelto di
impegnarsi in Africa. In questo libro Fabio Marchese Ragona
ha ricostruito la vita di Luca attraverso le voci di famigliari,
amici, colleghi che hanno collaborato con lui nella
realizzazione di importanti progetti. I loro racconti seguono i
passi del ragazzo che cresce in oratorio ma non ha paura di
inseguire grandi sogni, e poi del giovane cattolico che
costruisce una famiglia con Zakia, che è musulmana.
Permettono, soprattutto, di conoscere il modo moderno,
lungimirante e solidale in cui il giovane ambasciatore
interpretava il suo ruolo, spogliandosi di giacca e cravatta
per visitare e aiutare le comunità più isolate dei paesi nei
quali operava. Una storia di eroismo quotidiano che dà
speranza a quegli "ingenui" che lavorano per cambiare il
mondo.

Gli uomini sono strade fu pubblicato, dall’editore
Piccari di Forlì nell’ottobre del 1977, con prefazione
di Giorgio Barberi Squarotti che già là sottolineava la
consolidata fama dell’autore come “grande poeta
dialettale”. Riteniamo oggi opportuno riproporre
quest’opera poetica in lingua italiana perché siamo
sicuri che potrà contribuire a meglio riconoscere la
grandezza di Nino Pedretti anche al di fuori
dell’ambito della poesia dialettale. Soprattutto grazie
al ritrovamento di inediti, dello stesso periodo, che
pubblichiamo in volume separato (a cura e con un
saggio critico di Tiziana Mattioli) disponibile anche
allegato al presente libro in un unico cofanetto.»
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È un respiro largo quello che attraversa quest'ultima
raccolta poetica di Mariangela Gualtieri, fatto del ritmo delle
stagioni e delle generazioni, ascolto del silenzio, risveglio
primaverile della terra, ebbrezza di vita connessa a ogni
forma della natura. Ma nel libro non manca il lato ombroso,
il vento che scuote, le "formiche mentali" che intasano la
testa e impediscono il senso più leggero e più compiuto
della gioia. Dunque, le poesie di queste pagine sono anche
luogo alto di raccoglimento sulla trama e le connessioni del
mondo sensibile, attraverso la parola ma anche attraverso
lo "stare fermo" del corpo o lo sguardo sulle cose dato dalla
lente di un microscopio. Lo "stile semplice" della Gualtieri è
il punto d'arrivo di questo percorso spirituale e il punto di
forza della sua più recente poesia. Uno stile semplice ma
ricchissimo di risonanze letterarie, da Bruno Schulz, al
quale è dedicata un'intera sezione, ad altri autori amati con
i quali la poetessa intreccia versi e parole in una sorta di
grande e potente preghiera collettiva.

Racconti spesso molto brevi, dedicati a un qualche
"caso" della vita quotidiana nella funesta regione dei
lager della Kolyma: un'occasione di abbruttimento,
depravazione, assurdità, barbarie, abiezione, pietà,
solidarietà, coraggio, lotta per la sopravvivenza, resa,
morte; una qualsiasi delle occasioni che hanno
segnato il destino di milioni di esseri umani (decine di
milioni: non conosceremo mai il loro numero) nella
Russia sovietica. Nulla riscatta l'orrore di questo
macabro mondo, neanche la natura, che con la sua
asprezza sembra allearsi con gli aguzzini per
facilitarne il compito, una natura maligna che ruba le
ultime briciole di umanità. Eppure a quella natura
Salamov sa dare anima in subitanei, velocissimi
squarci visionari, e la cosa crudele che circonda i
prigionieri prende vita e testimonia di una lotta tra
forze primordiali in cui l'uomo è soltanto timida
comparsa. Ognuno, dopo aver letto questo libro,
sperimenterà la morbosa ossessione del pane che
ispira le cronache dei campi di concentramento. Ma
si chiederà anche perplesso da dove, da chi venga a
Salamov quella tenera ironia che a tratti illumina
l'universo torturante che gli diede in sorte la storia. "I
racconti della Kolyma" apparvero per la prima volta
in volume nel 1978 in Occidente e nel 1992 in Russia.

A cinque anni dalla morte di Testori, due libri provano a
fornire le coordinate generali della sua opera di
drammaturgo, partendo dal presupposto che il teatro sia il
luogo in cui si concentrano alcune tematiche fondamentali
dell'opera testoriana. Che il teatro costituisca la chiave di
volta per interrogarsi su Testori trova spiegazione nel fatto
che, in rapporto alla sua opera poetica, narrativa, di critico e
mercante d'arte, è proprio nel teatro che lo stesso Testori
pone un'equivalenza con la vita. Non a caso questa è la
conclusione di "Il ventre del teatro", il saggio del 1968 che dà
il nome al volume curato da Gilberto Santini: ""Il faut tenter
de vivre": il teatro è un tentativo da fare giusto per le stesse
incalcolabili ragioni. Che la risposta non venga non autorizza
a non tentare la domanda". È un teatro problematico quello
di Testori, perché non si limita a sovrapporre l'arte e la vita
ma rimanda a un al di là, a un "oltre" che la sua esperienza
di cattolico e omosessuale doveva rendere assai poco
maneggevole. Il carattere religioso del teatro di Testori è
infatti un tema centrale, riconosciuto sia da Taffon che da
Santini: quest'ultimo fra l'altro vi individua il punto di partenza
per un proficuo confronto fra il drammaturgo lombardo e
Antonin Artaud. Le consonanze fra i due saggi sono
numerose, ma è proprio la diversa impostazione che
suggerisce di leggerli insieme. Giorgio Taffon dedica un
lungo intervento iniziale a ricostruire radici, tematiche,
riferimenti che hanno posto le basi per la teoria e la pratica
del teatro in Testori. Nella seconda parte del volume fornisce
le "fabulae" di 22 testi teatrali per poi tentare nei due
successivi capitoli la via dell'interpretazione e della
valorizzazione della prospettiva drammaturgica. Il saggio di
Santini cerca invece di mantenere lo spirito del colloquio,
della testimonianza diretta. Inquadrano questa prospettiva
una prefazione di Anna T. Ossani, un breve saggio di Santini
e una cronologia testoriana, mentre la parte centrale apre
con il saggio "Il ventre del teatro" e prosegue con
un'antologia - a cura di Fulvio Panzeri - di interviste a Testori,
testimonianze di attori e registi, per concludersi con otto
lettere, di cui sette inedite.

Il sogno dell'ultima regina d'Oriente era di veder
rinascere un grande regno ellenistico dal Nilo al
Bosforo, più esteso di quello di Cleopatra, ma la sua
aspirazione si infranse per un errore di valutazione
politica: aver considerato l'impero di Roma prossimo
alla disgregazione. L'ultimo atto delle campagne
orientali di Aureliano si svolse proprio sotto le mura di
Palmira, l'esito fu la sconfitta della regina Zenobia e la
sua deportazione a Roma, dove l'imperatore la
costrinse a sfilare come simbolo del suo trionfo. Le
rovine monumentali di Palmira – oggi oggetto di
disumana offesa – ci parlano della grandezza del regno
di Zenobia e della sua resistenza eroica. Ancora attuale
è la tragedia di questa città: rimasta intatta nei secoli,
protetta dalle sabbie del deserto, è crollata sotto la furia
della barbarie islamista.

Siria, 267 d.C. Donna indipendente, madre affettuosa e
guerriera intrepida, Zenobia era la regina di Palmira,
un'oasi divenuta nei secoli regno sicuro e prospero,
punto d'incontro fra Occidente e Oriente. Forte e
determinata, alla morte del marito si proclamò
Imperatrice Augusta: da alleata di Roma contro
l'espansione dei Persiani, trasformò Palmira in una
potente e implacabile rivale dell'Impero, lanciandosi alla
conquista di tutti i territori d'Oriente. Dalla sua parte si
schierarono generali valorosi, intellettuali raffinati, mistici
cristiani, contro di lei l'intero Occidente. Nulla sembrava
potesse fermarla, neppure i terribili lutti, i tradimenti e le
sanguinose battaglie. Sino a quando un tragico evento
non le insegnò che il potere di una regina non è illimitato,
e che il nemico non ha un solo volto... Evocando un
mondo perduto pieno di splendore e brutalità, amore e
passione, Federica Introna dà vita ad un romanzo sulla
tumultuosa vita della regina Zenobia, una donna che,
dopo aver affrontato con coraggio e fermezza ogni tipo
di avversità, seppe rinascere, scrivendo alcune delle
pagine più importanti della Storia antica.

"È una commedia borghese, di conversazione, in cui un
gruppo di personaggi si riunisce per una cena la sera
dell'11 luglio 1982, quando l'Italia vince il Mondiale di
Spagna. Parallelamente agli echi della partita, anche
sulla terrazza di casa Oldofredi si consuma un gioco
crudele fatto di colpi di scena, tradimenti, rivelazione e
ambiguità": così Tondelli ha descritto, nel 1984, la
commedia teatrale che aveva appena finito di scrivere
e che sarà premiata nel 1985 al Premio Riccione-Ater
per il Teatro. Con un linguaggio secco e ironico nel
contempo, in "Dinner Party" Tondelli racconta i vezzi, le
mode, le "squizierie", i malumori e le tensioni che hanno
caratterizzato gli effervescenti anni Ottanta.

Questo libro è il racconto di un cammino, quello
che Gemma Capra, vedova del commissario
Calabresi, ha percorso dal giorno dell'omicidio del
marito, cinquant'anni fa. Una strada tortuosa che,
partendo dall'umano desiderio di vendetta di una
ragazza di 25 anni con due bambini piccoli e un
terzo in arrivo, l'ha condotta, non senza fatica, al
crescere i suoi figli lontani da ogni tentazione di
rancore e rabbia e all'abbracciare, nel tempo e
con sempre più determinazione, l'idea del
perdono. Un racconto che, partendo dalla vita di
una giovane coppia che viene sconvolta dalla
strage di Piazza Fontana, attraversa mezzo
secolo, ricucendo i momenti intimi e privati con le
vicende pubbliche della società italiana.
Un'intensa e sincera testimonianza sul senso
della giustizia e della memoria. Una storia di
amore e pace.

C’è chi viaggia per turismo, chi per avventura, chi
per necessità economiche e chi per motivi
umanitari. In questo reportage a fumetti l’autrice
Takoua Ben Mohamed ci racconta il lavoro
quotidiano e la generosità dei volontari della
ONG WeWorld, impegnati in Cambogia a salvare
la parte più povera della popolazione locale dal
traffico di esseri umani e dalle nuove forme di
schiavitù. Perché una via legale alla migrazione
esiste, e può salvare la vita.

Il primo anno di superiori è complicato per tutti.
Figurarsi per Takoua, che di cognome fa Ben
Mohamed, è di origine tunisina, è musulmana, porta
il velo e vive nella periferia di Roma, dove uno dei
suoi compagni di scuola è un bulletto di nome Marco
che si professa fascista… peccato che Marco è così
scemo che nemmeno lui sa bene cosa vuol dire!
Quando la prof ha la brillante idea di metterli in
banco insieme, per Takoua andare a scuola diventa
un vero e proprio tormento, come se non bastassero
le occhiatacce dei vicini di casa, convinti che abbia
una bomba nascosta da qualche parte nello zaino,
o le battutine degli insegnanti, che pensano che i
suoi genitori siano dei semi-analfabeti. Tra Takoua
e Marco la convivenza a scuola diventa una vera e
propria guerra, fatta di sguardi in cagnesco e di una
trincea disegnata sul banco con il righello. Un muro
che di giorno in giorno sembra sempre più
insuperabile…
Ma
sarà
davvero
così?
Una storia che parla di pregiudizi, stereotipi,
razzismo, scuola, crescita e amicizia. Raccontata
sempre con il sorriso e la forza dell’ironia.

Nella Germania devastata alla fine della Seconda guerra
mondiale, il professor Serenus Zeitblom scrive la
biografia dell'amico d'infanzia Adrian Leverkühn, un
geniale musicista che in cambio dell'anima ha ottenuto
dal diavolo ventiquattro anni di furore creativo.
Reinterpretando in chiave moderna il mito di Faust,
Thomas Mann narra una vicenda che per molti aspetti
sembra anticipare il destino della Germania, travolta
dalla follia hitleriana e dalla distruzione. Dando vita a tre
generazioni di personaggi, descritti ora con accorata
pietà ora con mordente ironia, Mann crea nello stesso
tempo una grandiosa allegoria della storia tedesca, e
riflette sul profondo significato dell'arte, della musica,
della filosofia, della scienza, e sul destino dell'uomo.

