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tradizionali di scrittura si accompagna alla precoce e dolorosa presa di
coscienza della necessità di combattere il ruolo subalterno delle
donne. Raggiungendo nelle sue pagine migliori la profondità di
Proust e Joyce, la Woolf è oggi uno dei capisaldi della letteratura
mondiale e la massima rappresentante della scrittura al femminile.
La crociera Notte e giorno La camera di Jacob Mrs
Dalloway Gita al faro Orlando Le onde Gli anni Tra
un atto e l’altro Virginia Woolf nacque a Londra nel 1882. Figlia di
un critico famoso, crebbe in un ambiente letterario certamente
stimolante. Fu a capo del gruppo di Bloomsbury, circolo culturale
progressista che prendeva il nome dal quartiere londinese. Con il
marito fondò nel 1917 la casa editrice Hogarth Press. Grande
estimatrice dell’opera di Proust, divenne presto uno dei nomi più
rilevanti della narrativa inglese del primo Novecento. Morì suicida
nel 1941. La Newton Compton ha pubblicato Gita al faro, Una stanza
tutta per sé, Mrs Dalloway, Orlando, Notte e giorno, La crociera,
nonTutti i racconti e il volume unico Tutti i romanzi.

Sesso con il drago. Il fallo gigante Routledge
DIECI ROMANZI DI JONATHAN COE In un unico
eBook, tutti i romanzi che Jonathan Coe ha scritto
prima di “Numero undici”. Un'occasione unica per
scoprire la straordinaria voce dell’autore che Nick
Hornby ha definito “Il miglior scrittore della sua
generazione”. E, come in uno specchio, osservare
smarriti e affascinati il nuovo, assurdo e inquietante
mondo in cui viviamo. – Donna per caso – L'amore
I grandi romanzi russi Lampi di stampa
guasta – Questa notte mi ha aperto gli occhi – La
famiglia Winshaw – La casa del sonno – La banda dei • Tutte le storie dell'orrore puro • Tutte le
storie oniriche e fantastiche • Tutte le storie
brocchi – Circolo chiuso – La pioggia prima che cada –
del Ciclo di Cthulhu • Miscellanea e Saggi A
I terribili segreti di Maxwell Sim – Expo 58 Le buone
cura di Gianni Pilo e Sebastiano Fusco Edizioni
letture non ti bastano mai, vuoi avere sempre
integrali Terrore insondabile e soprannaturale,
sottomano i libri del tuo autore preferito e non ti
inquietanti e apocalittiche visioni: tutto
spaventano le pagine di un Classico neanche a
l’immaginario di follia e orrore di Howard P.
migliaia? Scopri il catalogo ZoomBox: cofanetti digitali Lovecraft è raccolto in queste pagine
dei tuoi libri preferiti a un prezzo vantaggioso. Solo
densissime. Interi universi prendono forma
digitali, solo convenienti, solo di qualit .
dalla sua sapiente penna, governati da leggi
I grandi romanzi e i racconti EDIZIONI LEUCOTEA SRL
"Che cosa straordinaria possono essere i libri. Ti fanno vedere
posti in cui agli uomini succedono cose meravigliose. Allora la
testa ti parte per un altro verso, gli occhi scoprono prospettive
fino a quel momento inedite. E cominci a farti parecchie
domande." Andrea Camilleri "In tempi di turismo globale, intorno
a ogni viaggio si addensano un progetto e una mistica, un
desiderio e il timore che venga deluso. Ma c'è un modo di
viaggiare che non può che soddisfare l'immaginazione. Consiste
nell'avere come compagno d'avventure un libro, il diario di una
partenza e di un arrivo che qualcuno ha sperimentato prima di
noi. Nasce intorno a questa idea Ogni viaggio è un romanzo che
Paolo Di Paolo ha costruito insieme a 19 scrittori italiani
svelando impressioni, aneddoti, ricordi su un luogo del cuore."
Lara Crinò, "Il Venerdì di Repubblica"

fisiche ignote, popolati da creature
inimmaginabili e da terrificanti minacce.
L’uomo è solo al centro di un cosmo nel quale
il terrore proviene dagli abissi della mente
come dai più remoti recessi dello spazio, un
mondo nel quale la paura è la dimensione
dell’essere. Tutto ciò sottintende la teoria
lovecraftiana secondo cui smascherare e
affrontare i propri incubi più angoscianti è
l’unico modo per esorcizzarli. Incubi, sogni e
miti creati da un maestro dell’orrore e del
fantasy per turbare le notti dei lettori. In
questo volume è presentata tutta la produzione
del “solitario di Providence”, compresi
capolavori famosi che ancora oggi ispirano
Un viaggio mitico Longanesi
scrittori e sceneggiatori, come Le montagne
Introduzione di Armanda Guiducci Edizioni integrali Questo
della follia, Lo strano caso di Charles Dexter
Ward, L’orrore di Dunwich, La ricerca onirica
volume raccoglie tutti i romanzi della più grande scrittrice
dello Sconosciuto Kadath. Howard P. Lovecraft
d’avanguardia del Novecento europeo : dalle prime prove
nacque il 20 agosto del 1890 a Providence nel
ancora influenzate dalle forme del romanzo storico d’impianto
ottocentesco, fino alle opere della maturità, il lettore può seguire Rhode Island. Vissuto in un ambiente familiare
ben poco felice, dopo un’infanzia trascorsa in
l’evoluzione di una personalità, di uno stile e di un pensiero
totale solitudine, fin da giovane dovette
inconfondibili. Parallelamente e insieme all’imporsi dell’indagine
lottare con una serie di difficoltà economiche
nell’interiorità del personaggio, si fa strada nella narratrice inglese
e si guadagnò da vivere con il mestiere ingrato
la conquista stilistica del “monologo interiore”, del “flusso di
e mal pagato di revisore dei testi narrativi di
coscienza”, mentre il superamento dell’esteriorità dei modelli
aspiranti scrittori. Grazie ai suoi romanzi e
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racconti, ispirati a una concezione del Cosmo
particolare e singolarissima, è l’unico
scrittore americano a poter rivaleggiare con
Edgar Allan Poe. Divenuto, ancora vivente, una
vera e propria “leggenda”, morì nella sua
Providence, alla quale era legato in maniera
viscerale, il 5 marzo del 1937. Moriva l’uomo,
nasceva il mito.
Tutti i romanzi e i racconti Il Saggiatore
È un racconto di storie o, se preferite, una storia di racconti, dove si
immagina un viaggio in areo Roma-New York di Luciano, cantante lirico
internazionale, insieme a un amico fidato, uno di quelli dell’infanzia e uno di
quelli della briscola insieme. Nel microcosmo creato dalla cabina di prima
classe, si muovono diversi personaggi: un paio di passeggeri scrocconi e
curiosi, una hostess chiacchierona e un capitano che, tra lo sconcerto
generale, si fida molto del copilota e, insieme tra loro, del pilota automatico.
Ruotano tutti intorno a Luciano, che in aereo non dorme e non lascia
dormire, coinvolge tutti i presenti, amici e sconosciuti, in una notte da
brivido. Dal Maestro all’amico, dai passeggeri al personale di bordo, tutti
hanno delle storie da raccontare, storie di misteri, misfatti e delitti. Storie che
servono a riempire e a dare valore al tempo, ma che a volte lo fermano col
fiato sospeso di un colpo di scena o di un finale a sorpresa. Racconti che a
tratti possono anche far ridere, ma che nel normale momento di sonnolenza
da lungo viaggio ti possono anche svegliare di colpo, come se in testa ti
esplodesse la musica potente di una ROMANZA NOIR. I diritti d‘autore
ricavati dalla vendita di questo libro verranno devoluti a Fondazione Luciano
Pavarotti

La resa dei conti e altri racconti e romanzi brevi Feltrinelli
Editore
'Il secondo volume dei 'Romanzi' di Anna Maria Ortese è dedicato
a quella trilogia fantastica ('L'Iguana', 'Il cardillo addololorato',
'Alonso e i visionari') che fonda uno dei più enigmatici bestiari del
Novecento - dalla bestiola verdissima e alta quanto un bambino,
dall'apparente aspetto di una lucertola gigante, ma vestita da
donna sino al piccolo puma dell'Arizona oggetto di un odio
irragionevole o di un amore inerme - e insieme delinea una
dottrina, un'etica (o forse una mistica) dove il male è il dolore
recato all'altro e l'amore, suo antidoto, solidarietà cieca. Il volume
contiene note ai testi che ricostruiscono la formazione dei
romanzi'
Tutti i romanzi Einaudi
Lo scrittore va di notte nella casa di campagna. Nella foresta,
vede un fuoco, e accanto a lui una donna nuda rossa. È legato ad
un albero. C'è un conoscente, c’è reciproca simpatia, quindi
sentimenti più profondi. Ma la bellezza è una strega che può
trasformarsi in un drago. Certo, ci sarà sesso, molto sesso. E varie
avventure sessuali.
La Civiltà cattolica Einaudi Gallimard
«Questa è la storia di un luogo in cui leggere è ancora un’avventura. Un
luogo dove, a leggere, si rischia d’impazzire. Dove i libri possono ferire,
avvelenare e perfino uccidere. Solo chi, pur di leggere, sia veramente
disposto a correre simili rischi, solo chi sia pronto a giocarsi la pelle pur di
conoscere la mia storia, mi segua e volti la pagina». L’ammonimento di
Ildefonso de’ Sventramitis la dice lunga su questo romanzo ambientato a
Zamonia. Il famoso dinosauro poeta ci conduce in un viaggio alla volta di
Librandia, per risolvere il mistero del manoscritto perfetto. La leggendaria
città è piena zeppa di pericoli, mostri feroci e libri dotati di vita propria. Qui
incontreremo l’alter ego zamonico di Lovecraft, ma anche di Shakespeare,
Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Honoré de Balzac e Goethe... «È la più bella
e più grande dichiarazione d’amore alla lettura e alla letteratura che sia mai
stata fatta». Die Welt «Un libro per tutti, un vero crossover sul lato oscuro e
magico della lettura». The Independent «La scrittura di Walter Moers
racchiude in sé Terry Pratchett, Douglas Adams e una bottiglia magnum di
assenzio». Die Tageszeitung «La critica non riesce a classificare la scrittura
di Walter Moers: fantasy, racconto di viaggio, romanzo di formazione,
dissertazione, videogame. Ma questa è la letteratura del futuro. Il primo
grande classico del Duemila». Il Giornale

Romanzi Newton Compton Editori

EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI LA
RAGAZZA DIETRO IL VENTAGLIO Il libro più scandaloso
dell'anno Una donna con un passato segreto, uno scandaloso diario, una
città piena di tentazioni Sarah Thomson ha deciso di lasciarsi il passato
alle spalle. Londra, con il suo cielo grigio, non fa che ricordarle una
storia d’amore finita male e ad attenderla c’è la sontuosa e romantica
Venezia: Sarah ha infatti ottenuto una borsa di studio per tradurre un
antico diario in cui una giovane donna veneziana del passato, Luciana
Giordano, racconta se stessa e le sue scabrose esperienze con l’altro
sesso. Si tratta di pagine risalenti a più di tre secoli prima ma di
un’attualità sconvolgente: Sarah non può fare a meno di rispecchiarsi
nella storia di Luciana, il cui amante, bellissimo e privo di scrupoli,
sembra avere molto in comune con Marco Donato, l’affascinante e
misterioso miliardario nella cui biblioteca privata è custodito il diario...
Unico, emozionante, seducente, intenso Il libro più scandaloso
dell'anno Le lettrici lo hanno scelto e hanno scritto: «Una trilogia unica:
se vi è piaciuto 50 sfumature di grigio ma non le sue copie carbone,
leggete Stella Knightley.» Sophie «Appassionante, avvincente, vibrante
e intenso.» Helena «L’ho appena finito e ricomincerei a leggerlo
subito: consigliato al 100%.» Hannah Stella Knightley Già autrice di
quasi trenta romanzi scritti con diversi pseudonimi, è cresciuta nella
campagna inglese e adesso vive a Londra. Le città della perversione è
una trilogia ad alto tasso erotico ambientata in tre città, Venezia, Parigi
e Berlino, in cui storia e sensualità si intrecciano in un intrico
indissolubile.
Tutti i romanzi Newton Compton Editori
Esistono le famiglie che ci affidano al mondo e quelle che il mondo ci affida,
strada facendo.Amsterdam, ore tre. Un incontro perfetto è come trovare
casa.Chi lo sa meglio di Jana e Bepi, i due protagonisti che danno vita ad una
favola urbana dai mille incontri. Lasciare casa per ritrovarsi in famiglia?
Basta seguire un fiume, una bici, un pesce ...

Metropoli d'Asia Feltrinelli Editore
• Oliver Twist • David Copperfield • Tempi difficili • Le due città •
Grandi speranze • Racconti di Natale Edizioni integrali Forse non
esiste un altro scrittore che sia stato capace di raccontare una città
come Dickens ha descritto Londra. Le sue strade, ora larghe e percorse
da eleganti carrozze, ora viuzze fetide, a stento illuminate dalle
lanterne degli antri frequentati da uomini e donne di malaffare; la sua
gente, dipinta in grandi affreschi vivacissimi, come nelle descrizioni
del tribunale dove vengono condannate folle di debitori insolventi, o
ritratta da vicino, così vicino da mostrare gli occhi arrossati dall’alcool
o dal pianto di una prostituta, la bocca piegata in una smorfia amara dei
bambini già ladri a dodici anni. La grande metropoli rimane sullo
sfondo anche quando racconta la vita della provincia e scrive dei
Tempi difficili degli operai che allora conoscevano lo sfruttamento
introdotto dalla rivoluzione industriale, mentre i figli nelle scuole
venivano depredati con sadismo della fantasia e degli affetti; e scrive di
Grandi speranze che fioriscono sulle rovine del passato, con tante
fatiche e dolori. Vuole, Dickens, sempre un lieto fine alle sue storie,
che tutto si risolva come nella notte di Natale di Scrooge, o nella storia
di David Copperfield: ma spesso l’accento non è posato con eleganza
sul bel finale, sul bel matrimonio, sul cattivo che diventa buono.
L’accento, anche con sfumature ironiche irresistibili, cade sembra a
malincuore sulla disperazione che invade la vita quotidiana di tanti
uomini e donne (le sue eroine “negative” sono figure splendide)
sofferenti senza colpa, sulla cattiveria contro i bambini e gli indifesi;
Dickens è immenso quando si accosta ai perdenti. Pensiamo a Oliver
Twist, nato in un ospizio per poveri, e lo vediamo non con indosso i
begli abiti da giovane aristocratico che alla fine conquisterà, ma vestito
di stracci, sporco di fango e fumo, mentre corre con la sua banda di
piccoli ladri nelle strade della grande, maleodorante, popolatissima,
splendida Londra. Charles Dickens nacque a Portsmouth nel 1812.
Trascorse l’infanzia a Chatham e poi seguì il padre in un traumatico
trasferimento a Londra. Della metropoli in cui visse fece il centro
ispiratore della sua arte, il centro di un quadro vivo e mobile, un
caleidoscopio armonico e colorato di personaggi, conflitti sociali,
umori e fermenti della sua epoca. Morì nel 1870. La Newton Compton
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eurocentrico volesse indurre a pensare. Ecco la grandezza di Conrad: riesce a
dare alle ombre dell’anima umana la concretezza delle onde dell’oceano,
l’afferrabilità della tempesta che si scatena improvvisa dopo la bonaccia, il
profumo della brezza. La sua maestria di narratore si esprime incredibilmente
India del sud McFarland
con un uso della lingua inglese che altri grandi scrittori inglesi gli
5 milioni di copie vendute nel mondoIl risveglio • La lotta • La
invidiavano, a lui, polacco di nascita e di lingua: «La verità della faccenda è
furia • La messa nera • Il ritorno • Scende la notte • L’anima
che la mia facoltà di scrivere in inglese è naturale quanto ogni altra attitudine
nera • L’ombra del male • Mezzanotte • L’albaLa saga da cui è
ingenita che io abbia mai avuto. Nutro la strana e irresistibile sensazione
tratta la serie televisiva The Vampire Diaries10 romanzi in 1Elena ch’essa sia sempre stata una parte inerente di me stesso».Joseph
è bella e brillante, è la ragazza più popolare della scuola, eppure le Conrad(pseudonimo di Józef Konrad Korzeniowski) nacque nel 1857 a
sue giornate sono insignificanti e monotone.Ma quando nella sua Berdiczew, nella Polonia meridionale. Nel 1874, per sfuggire
all’arruolamento forzato nell’esercito zarista, raggiunse Marsiglia e cominciò
vita irrompe il tenebroso Stefan, capisce che niente sarà più come a viaggiare per mare, prima su navi francesi, poi inglesi, percorrendo
prima. Quel ragazzo che le fa perdere la testa custodisce infatti un finalmente le rotte dell’Oriente. Nel 1886 diventa capitano di lungo corso,
antico segreto: lui e suo fratello Damon sono vampiri, rivali in
nello stesso anno ottiene la cittadinanza inglese e cambia il suo nome polacco
in quello con cui è universalmente conosciuto. Il 1893 è l’anno dell’ultimo
una guerra millenaria. Entrambi desiderano il cuore e il destino
della ragazza, al centro di un pericoloso triangolo di amore e odio, imbarco di Conrad: da allora fino alla morte, avvenuta nel 1924, si dedicherà
solo alla scrittura. La Newton Compton ha pubblicato I grandi romanzi e i
luce e ombra. Damon vorrebbe trasformarla nella regina delle
racconti e L’agente segreto, Cuore di tenebra e altri racconti d’avventura,
tenebre; Stefan, invece, che si rifiuta di bere sangue umano,
Lord Jim e Romanzi del mare in volumi singoli.

ha pubblicato Le due città, Grandi speranze, Oliver Twist, Tempi
difficili e, nella collana Mammut, David Copperfield e I grandi
romanzi.

vorrebbe salvarla. Mentre tra i due la battaglia infuria senza
esclusione di colpi, c’è anche un’altra minaccia, terribile e
oscura, che rischia di spazzare via Elena e tutti i suoi amici, e di
cambiare il mondo come lo conosciamo. Per combatterla, Elena
dovrà rinunciare a tutto quello che ha, passare alla Dimensione
Oscura, morire e rinascere, fino a che i due fratelli, divisi da un
odio che sembra insanabile, non si ritroveranno sullo stesso
fronte...«La signora delle saghe fantasy.»Laura Pezzino, Vanity
FairOltre 1.300.000 copie in Italia e più di 5 milioni nel
mondoTradotta in più di 30 paesiLa saga che ha ispirato la serie
TV The Vampire Diaries«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento
del new gothic.»Corriere della Sera«Autentico caso letterario,
icona di un genere gotico-vampiresco che oggi va per la maggiore
tra i giovanissimi lettori.»la Repubblica«Ipnotizza il lettore fino
all’ultimo capoverso.»Il MessaggeroLisa Jane Smithè una delle
scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono
stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno conquistato il cuore di
due generazioni di fan. Adora sedersi di fronte al camino nella sua
casa di Point Reyes, California, e rispondere ai lettori che le
scrivono all’indirizzo info@ljanesmith.netLa Newton Compton
ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La notte del
solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il diario del
vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e
Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari delle
streghe sono diventate serie TV.

Niente di nero in vista FedOA - Federico II University Press
"Although never named as such, the landscape of Sanremo was a visual
source for Calvino's fiction. This recurring theme provides both a link
between some very different works and an insight into the autobiographical
dimension of an author whose attitude to privacy is protective but detached.
This work is an analysis of the criteria of representative (and of
representational distortion) of a descriptive motif."
Landscapes: Landscape in ideology, religion, literature and art EDT srl
• La follia di Almayer• Il reietto delle isole• Il negro del Narciso• Cuore di
tenebra• Lord Jim• Amy Foster• Tifone• Domani• Nostromo• L’agente
segreto• La linea d’ombra• Racconti dell’inquietudine• Racconti di mare e
di costaIntroduzione di Filippo La PortaEdizioni integraliIl nome di Conrad è
indissolubilmente legato al mare. In numerosi romanzi e racconti lo scrittore
ha trasferito, rievocandole e trasfigurandole con il soffio del mito, le sue
avventure di marinaio scelto e poi di capitano sulle rotte orientali, da cui ha
saputo, con severa capacità introspettiva, distillare le essenze più intime e
nascoste delle azioni umane. Il mare è un protagonista concreto, il mare che
accoglie navi e battelli di ogni tipo, isole e porti popolati di esseri umani che
si incontrano e si scontrano, soffrono e sperano rivelando se stessi. Ma il
mare è anche uno spazio metaforico che si agita di conflitti e crisi profonde
che spezzano, distruggono o fanno rinascere; qui comincia a farsi strada il
sospetto, dolente e lacerante per l’epoca, che l’etica e la civiltà
dell’Occidente fossero forse meno limpide di quanto l’ottimismo

Forum Italicum Gius.Laterza & Figli Spa
L'intero ciclo dei Courteney d'Africa - Il destino del cacciatore, La
spiaggia infuocata, Il potere della spada, I fuochi dell'ira, L'ultima
preda, La volpe dorata - per la prima volta disponibili in un unico
eBook. Dall'Africa orientale britannica alla Rhodesia fino al
Sudafrica, dagli albori del Novecento attraverso tutto il secolo, la
saga dei Courteney d'Africa racconta storie di lotte, guerre,
rivalità politiche e grandi amori. Sullo sfondo la Storia con le sue
pagine più drammatiche - le guerre mondiali, le rivalità tra inglesi
e afrikaner, l'imporsi dell'apartheid - e la natura in tutta la sua
sontuosa bellezza, teatro di appassionanti avventure. ENTRA A
FAR PARTE DEL CLUB DEI LETTORI DI WILBUR SMITH
SU: WWW.WILBURSMITH.IT CURIOSITÀ, ANTEPRIME,
GADGET E CONTENUTI GRATUITI IN ESCLUSIVA
Ogni viaggio è un romanzo Newton Compton Editori
Un saggio su un gigante della letteratura, Conrad: il libro ha per
oggetto l'intera opera narrativa dello scrittore; non è un testo scolastico,
tuttavia di ogni romanzo e racconto offre trama, sostanza tematica,
relazioni biografiche e storiche, fortuna critica. Il pubblico a cui il libro
si rivolge è quello di chi ama la letteratura e di chi in libreria cerca
anche l'avventura, intesa in questo caso come l'evasione nel
meraviglioso, che la letteratura consente. Il libro è un'immersione
nell'opera di Conrad: un viaggio che l'autore indica come una via
possibile per conoscere le radici della nostra cultura, in relazione alle
tensioni del nostro tempo. Per il lettore è un'esplorazione nei luoghi
dell'immaginario, un itinerario nella realtà e nel mito.

Rivista contemporanea filosofia, storia, scienze, letteratura,
poesia, romanzi, viaggi, critica, archeologia, belle arti
Maurizio Lancellotti
Scrittore e editore, Andrea Berrini si è occupato molto di Oriente
e di Africa, ma soprattutto è stato ed è un profondo conoscitore
delle grandi metropoli asiatiche, non per averci viaggiato ma per
averci abitato per più o meno lunghi periodi di tempo. Pechino,
Mumbai, Kuala Lampur, Hong Kong. Città che allo sguardo del
turista distratto possono sembrare fotocopie l’una dell’altra,
specialmente nei loro quartieri più recenti, e che sono invece
espressione di realtà profondamente differenti. Le metropoli
dell’Asia contemporanea sono oggetti nuovi di zecca innestati su
griglie antiche, spiega Berrini. Negli ultimi due decenni una
modernità travolgente ha sconvolto stili di vita inchiavardati sul
passato, su società profondamente differenti. Cambia con loro il
volto delle città, che cominciano a crescere in verticale, ogni
grattacielo un monolito le cui dimensioni travalicano il fin qui
conosciuto, le cui forme veicolano segni ignoti ai più, quasi
illeggibili. Ai piedi dei giganti cerca uno spazio di sopravvivenza
il vicolo con le sue attività informali, cibo di strada, artigianato di
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servizio, vendita al dettaglio, attività sovrastate dalla misura nuova the conservation and development of their own identity, this
dove il micro scompare a favore di una economia di scala veicolo collection of essays aims to provide, in the tradition of AISU
di alienazione, ma anche di nuova ricchezza.
studies, a further opportunity for reflection and exchange between
the various disciplines related to urban history./ [Italiano]:La città
La città, il viaggio, il turismo Feltrinelli Editore
Londra chiama: otto scrittori rispondono. La Londra multietnica e come meta del viaggio nella sua lunga evoluzione nel corso della
storia: un bisogno primario dell'uomo, un evento finalizzato alla
multiculturale, la città-mondo, è anche la metropoli che ha
conosciuto nel 2005 il terrorismo islamico, e che dopo il «seven- conoscenza, all'istruzione, agli affari e agli scambi commerciali,
seven» è diventata il luogo più sorvegliato della Terra. Spettatrice alle conquiste militari o religiose, ma anche legato agli esodi per il
conseguimento della mera salvezza fisica o spirituale. Nella
della fine del blairismo e delle certezze di un modello culturale
cornice di una delle città storiche più celebrate al mondo, culla
progressista, è anche la città dove le intelligenze sono capaci di
dell'antichità greca, del mito e della bellezza, meta intramontabile
mobilitarsi contro le degenerazioni delle leggi antiterrorismo.
Londra, che ha visto la City in ginocchio dopo la crisi finanziaria, di viaggi di cultura e di piacere, e oggi, più che mai, fortemente
assiste alla rivoluzione urbana che la porterà all'appuntamento con protesa alla conservazione e alla valorizzazione della propria
identità, questa raccolta di saggi intende offrire, nel solco della
le Olimpiadi del 2012. Ma, oggi come sempre, Londra in piena
mutazione batte il tempo. E i suoi autori più intensi ne seguono il tradizione di studi dell'AISU, un'ulteriore occasione di riflessione
e di confronto tra i più svariati ambiti disciplinari attinenti alla
ritmo. Attraverso le interviste di Valentina Agostinis, otto
storia urbana.
scrittori, londinesi di fatto, dimostrano che si può far letteratura
senza mai perdere di vista l'orizzonte sociale della propria
metropoli, l'ingrediente speciale che rende uniche le loro opere.
Nelle pagine di Londra chiama prendono forma i Peter Pan della
middle class progressista di Nick Hornby, i tortuosi percorsi
metropolitani del «quasi inglese» Hanif Kureishi, la Brick Lane di
Monica Ali, le esplorazioni «psicogeografiche» di Iain Sinclair e
di Will Self, i british-asian di seconda e terza generazione di
Gautam Malkani, le minacce della globalizzazione finanziaria di
Hari Kunzru. E i plumbei paesaggi suburbani di James G. Ballard.
Romanzi Salani
RACCONTO LUNGO (36 pagine) - HORROR - Sul retro dell'edificio
avevano trovato una finestrella al livello del suolo, che gettava luce su
un ambiente di servizio. Anche quella, come tutte le finestre della casa,
era aperta. Scacciando quel senso di opprimente inquietudine che
ormai gli mozzava il respiro, Fabio aveva seguito l'amico per
quell'angusto passaggio. Un buio chiazzato, ombreggiato da cose che,
nella loro immobilità, apparivano creature addormentate, li aveva
accolti. Erano dentro. Erano nella casa... C'è una vecchia casa nera.
Sorge sul colle più scosceso di Roma. Nasconde un segreto antico di
centinaia di anni. La chiamano Domus Nigra. C'è una strega bruciata
sul rogo centinaia di anni fa, che non ne vuole sapere di restare morta.
C'è una strana creatura che si nutre nel sottosuolo. E c'è una guardiano.
C'è sempre un guardiano. Due studenti affascinati dalla storia e dalla
stregoneria decidono di violare le stanze e i misteri di quel palazzo
antico a cui nessuno vuole avvicinarsi, convinti che la casa sorga su un
cimitero più antico della stessa città. Ma quello a cui Matteo e Fabio
andranno incontro è un incubo a cui non era preparati. E la loro stessa
esistenza verrà cambiata. Marco De Franchi Ha esordito nella narrativa
con il premio di narrativa fantastica Tolkien, nel 1982, giungendo tra i
primi tre vincitori nella sezione "racconti" e, due anni dopo, nella
sezione "romanzi brevi". È stato sceneggiatore di fumetti per le riviste
"Lanciostory" e "Skorpio" e ha pubblicato in antologie per Mondadori,
Newton Compton, Meridiano Zero, Addictions, Alacràn, Solfanelli,
Laurum, Del Bucchia, Flaccovio, Hobby & Work e molti altri. Alcuni
racconti e un romanzo breve di genere horror sono stati tradotti e
pubblicati in Francia. Nel 2008 ha pubblicato per Barbera Editore il
romanzo noir "La Carne e il Sangue" e nel 2014, il thriller
soprannaturale "Il Giorno Rubato" per le Edizioni La Lepre.

Dieci romanzi Newton Compton Editori
[English]:The city as a destination of the journey in his long
evolution throughout history: a basic human need, an event aimed
at knowledge, to education, to business and trade, military and
religious conquests, but also related to redundancies for the
achievement of mere physical or spiritual salvation. In the frame
of one of the world's most celebrated historical city, the cradle of
Greek antiquity, myth and beauty, travel timeless destination for
culture and leisure, and today, more than ever, strongly tending to
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