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Le ragioni di un decennioLe ragioni di un decennio

 "Anni di piombo". Con questa espressione un po' "Anni di piombo". Con questa espressione un po'
spettrale si è creduto - e tuttora spesso si crede - dispettrale si è creduto - e tuttora spesso si crede - di
poter riassumere un intero decennio della nostrapoter riassumere un intero decennio della nostra
storia, quello che va dalla strage di Piazza Fontanastoria, quello che va dalla strage di Piazza Fontana
del dicembre 1969 al "riflusso" degli anni ottanta.del dicembre 1969 al "riflusso" degli anni ottanta.
Eppure sotto quella coltre di piombo restano ancoraEppure sotto quella coltre di piombo restano ancora
seppellite le tracce e le storie di troppi protagonisti,seppellite le tracce e le storie di troppi protagonisti,
in primo luogo le vittime innocenti ma nonin primo luogo le vittime innocenti ma non
inconsapevoli di una violenza che le ha travolteinconsapevoli di una violenza che le ha travolte
insieme ai movimenti e alle idee alle quali avevanoinsieme ai movimenti e alle idee alle quali avevano
deciso di dedicare la propria vita. È un passato chedeciso di dedicare la propria vita. È un passato che
in Italia non riesce ancora a passare, ma su cui nonin Italia non riesce ancora a passare, ma su cui non
si riesce a costruire una memoria pubblicasi riesce a costruire una memoria pubblica
condivisa. Non si tratta di dcondivisa. Non si tratta di d
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Street food all'italiana. Il cibo di strada daStreet food all'italiana. Il cibo di strada da
leccarsi le ditaleccarsi le dita

 Che si tratti di focaccia ligure, piadina o alici fritte, Che si tratti di focaccia ligure, piadina o alici fritte,
mozzarella in carrozza, würstel e crauti o di olivemozzarella in carrozza, würstel e crauti o di olive
all'ascolana, panzerotti, lampredotto o pane eall'ascolana, panzerotti, lampredotto o pane e
panelle oppure di un dolcissimo babà... il cibo dipanelle oppure di un dolcissimo babà... il cibo di
strada compone un variegato mosaico dalle Alpi allastrada compone un variegato mosaico dalle Alpi alla
Sicilia: segno di una tradiziSicilia: segno di una tradizi

Nel Cuore del Lupo: Le Streghe di TemperanceNel Cuore del Lupo: Le Streghe di Temperance
Vol. 4Vol. 4

 Da quando è sopravvissuta al risveglio del suo Da quando è sopravvissuta al risveglio del suo
demone interiore, Tara, ha acquisito il controllo deldemone interiore, Tara, ha acquisito il controllo del
“Dono” e il demone è tornato a dormire, come nei“Dono” e il demone è tornato a dormire, come nei
secoli è stato per ogni strega della sua famiglia. Masecoli è stato per ogni strega della sua famiglia. Ma
è davvero così? Oppure è quello che vuol fareè davvero così? Oppure è quello che vuol fare
credecrede

Col cavoloCol cavolo

 "Care elise di rivombrose, aprite quelle orecchie da "Care elise di rivombrose, aprite quelle orecchie da
cavolfiore: bisogna farsene una ragione, la crisicavolfiore: bisogna farsene una ragione, la crisi
della coppia segue curve inesorabili. I primi mesi sidella coppia segue curve inesorabili. I primi mesi si
alza il desiderio e calano le mutande. Poi, colalza il desiderio e calano le mutande. Poi, col
tempo, i movimenti si invertono: il desiderio cala e letempo, i movimenti si invertono: il desiderio cala e le
mutande risalgono fin quasi alle ascelmutande risalgono fin quasi alle ascel

Incantesimo solare. Sul rapporto di dipendenza-Incantesimo solare. Sul rapporto di dipendenza-
codipendenza tra Duse e d'Annunziocodipendenza tra Duse e d'Annunzio

 L'incantesimo solare, il magico e misterioso L'incantesimo solare, il magico e misterioso
rapporto fra Gabriele d'Annunzio ed Eleonora Duserapporto fra Gabriele d'Annunzio ed Eleonora Duse
rivisitato in chiave psicocritica, questo il tema delrivisitato in chiave psicocritica, questo il tema del
saggio. Ricco di riferimenti sia epistolari chesaggio. Ricco di riferimenti sia epistolari che
letterari, il saggio si snoda in sette capitoli.letterari, il saggio si snoda in sette capitoli.
L'excursus muove (cap. I) dalla natura ambivalenteL'excursus muove (cap. I) dalla natura ambivalente
dede
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un periodo indimenticabile per la passione che ci ha guidato ed il sogno che ci ha sorretto. Dall'Un periodo indimenticabile per la passione che ci ha guidato ed il sogno che ci ha sorretto. Dall'
osservatorio di Torino e dai cancelli di Mirafiori De Luna ci riporta a quell'impegno.osservatorio di Torino e dai cancelli di Mirafiori De Luna ci riporta a quell'impegno.

 Review 2: Review 2:
scittore, che analizza uno spaccato della nostra società, in una bella edizione curata.scittore, che analizza uno spaccato della nostra società, in una bella edizione curata.
Da avere, sicuramente nella propria libreria.Da avere, sicuramente nella propria libreria.
GrandeGrande
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