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Io Stella Una Storia Vera
L'unico e insuperabile IvanEdizioni Mondadori
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Un cagnolino viene legato a un albero e abbandonato dai padroni. Non appena si
rende conto della situazione, inizia ad abbaiare nella speranza che qualcuno
accorra. Riuscirà a liberarsi soltanto molte ore più tardi, trovando rifugio in un
bosco. Trascorre una notte serena ma, già prima dell’alba, ricorda di essere
digiuno da un’eternità. Libero, ma affamato, segue l’istinto e va in ricognizione,
imbattendosi in un’anziana signora vestita di nero. Nonostante il cartoccio
odoroso di cibo che gli viene mostrato, il cagnolino resta a distanza di sicurezza
e la donna, vista la sua ostinazione, lo lascia a terra e scompare. Rimasto solo, il
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cagnolino, ne divora voracemente il contenuto. La morte della donna, riporterà la
bestiola e la sua fame al punto di partenza. Per fortuna, due coniugi, ancora
scossi dalla perdita dell’adorata cagnetta, lo tenevano in osservazione. Ancora
una volta, fu il cibo a fare da esca. Il profumo proveniva dalla portiera aperta di
una utilitaria. L’uomo era rimasto al volante, mentre la donna gli era andata
incontro. Bastarono pochi secondi per attirare il cagnolino. Col muso nella
ciotola, non s’era nemmeno accorto che la macchina era partita. Per quel
piccolo randagio, immediatamente battezzato Poldo, niente sarebbe stato più
come prima, iniziando da un gatto selvatico che aveva iniziato a frequentare la
stessa casa. Come nella vita, niente era scontato o previsto e prevedibile.
"Ho paura di dimenticare il suo volto, i suoi occhi che mi scrutano con attenzione,
le sue labbra che si baciano per me quando mi dice ti voglio bene. Mi sembra già
di veder sbiadire il suo ricordo, allontanarsi nella nebbia, come se fosse una cosa
non più mia. Come se tutto questo fosse soltanto un sogno dal quale vorrei
svegliarmi con uno schiocco di dita". Dany, la protagonista, piccola fragilissima
creatura che si muove con difficoltà tra lusso e semplicità, serate con gli amici e
desiderio di solitudine, "squola" che non ama e discoteche che non riesce a
definire, in un turbinio di sensazioni, riflessioni, voglia di amare e paura di farlo,
spesso sola nella folla, troppo sola nella propria casa... Un romanzo per giovani e
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non, che si legge tutto d'un fiato. "
Il patriarcato sembra ormai tramontare come forma di dominio sulla mente e sul
corpo delle donne, che ovunque nel mondo fanno rete, inventano forme di lotta,
denunciano prevaricazioni e violenze. Eppure le istituzioni politiche, culturali e
religiose sono ancora largamente dominate da logiche monosessuate e da una
misoginia spesso inconsapevole. Nessuna riforma istituzionale può essere
efficace se non si realizza una convivenza nuova tra uomini e donne. Questa può
nascere soltanto rivoluzionando il modo di intendere il concetto di sovranità, che
deve essere radicalmente diverso da quello che ha orientato prima l’assolutismo
monarchico, poi la democrazia rappresentativa e, infine, i tentativi di contenere la
disgregazione degli stati-nazione.In «Sovrane», Annarosa Buttarelli interpreta
pensieri, pratiche e politiche create da donne che nella storia hanno consolidato
la propria autorità, basata sul principio ordinatore delle relazioni umane e
regolata dalle leggi della vita più che dal diritto maschile, dalle gerarchie o dallo
strapotere del denaro. Si compone così una galleria di ritratti brillanti, donne
protagoniste che hanno indicato una via «differente» di fare politica e di
governare. Da Elisabetta del Palatinato a Ildegarda di Bingen, da Elisabetta I a
Cristina di Svezia, fino alle Preziose, dame dell’alta società francese che tra
Seicento e Settecento sperimentarono un modello di socialità in cui, più che le
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armi o il censo, contava la fi nezza del pensiero e della condotta. Un modello in
cui le donne potevano essere finalmente sovrane. Agli esempi illuminanti del
passato si affi ancano due esperienze contemporanee: le battaglie contrattuali
delle operaie tessili di Brescia e l’amministrazione di Graziella Borsatti, sindaca
di Ostiglia, due casi di possibili vie di fuga dall’ideologia della rappresentanza,
dal prevalere della quantità sulla qualità, dal dominio della funzione manageriale
e dell’organizzazione tecnocratica del lavoro. Nell’operato di queste donne
coraggiose e consapevoli si distingue la potenza liberatrice dell’autorità, purché
questa mantenga la sua radice femminile e il suo ambito sapienziale, e la libertà
sia intesa come recupero della priorità politica ed esistenziale delle relazioni – la
trama che sostiene le nostre vite. Perché solo l’autorità femminile può originare
una pratica della sovranità capace di rigenerare le istituzioni pubbliche. E di
governare il mondo senza appropriarsene.
A Kabul, il piccolo Fawad e sua madre vivono di stenti dopo aver perso il resto della
famiglia. Quando la donna trova lavoro presso alcuni occidentali, la luce sembra
finalmente tornare nella loro vita. Ma l'ombra dei talebani continua a incombere. Una
storia di sofferenza e speranza, amore e amicizia, vista con gli occhi di un bambino.
Un gorilla pittore. Un'elefantina da salvare. Una storia indimenticabile di amicizia, arte,
speranza.
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La raccolta delle lettere inviate e ricevute da Giacomo Leopardi è un documento
eccezionale, dal quale emergono i tratti più autentici del carattere di Leopardi: il peso
della solitudine, la disperata ricerca di affetto, ma anche la convinzione di essere un
genio incompreso. “La vita di Giacomo Leopardi attraverso il suo epistolario integrale e
ragionato”, del quale si presenta qui la quarta parte relativa agli anni 1826 e 1827, si
serve delle oltre 900 lettere scritte da Leopardi che ci sono pervenute e delle centinaia
di lettere delle persone con le quali il Poeta ha avuto corrispondenza, per ricostruire la
vita di Leopardi Poeta attraverso una cronologia ragionata, scandita per anni e mesi,
desunta proprio dalla corrispondenza epistolare. Alla cronologia segue la raccolta
integrale di tutte le lettere, “ripulite” dagli errori a volte assurdi che compaiono in altre
versioni – soprattutto elettroniche – dell’Epistolario e accompagnate da note esplicative
e illustrazioni.

Una terribile siccità si è abbattuta sulla costa occidentale degli Stati Uniti e ha
trasformato la California in un unico grande deserto. I fiumi, il verde, i mammiferi,
la vegetazione tropicale e subtropicale, il fogliame lussureggiante, gli agrumi...
tutto sembra svanito, svaporato pian piano come l’acqua degli ultimi bacini
sorvegliati dalla Guardia nazionale. Luz e Ray vivono immersi nella luce, sotto il
sole implacabile di un canyon, nella casa appartenuta un tempo a un’attrice: un
cubo di vetro e ardesia con gli scorpioni che escono dai tombini, un paio di rane
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mummificate nella fontana asciutta, la carcassa incartapecorita di un coyote nella
forra. Luz è una ex modella venticinquenne, vezzeggiata e poi messa da parte
dal mondo della moda. È stata a Parigi, Milano, Londra, ma non ricorda niente di
quei viaggi fatti quand’era un’adolescente strappata all’affetto dei suoi. Ray è
tornato dalla guerra magro come un chiodo. Anziché raggiungere casa, ha rubato
una tavola da surf e si è lasciato alle spalle crisi, carestie e guerre. Volava sulle
onde dell’oceano quando Las Vegas è stata sepolta da una duna gigantesca
rovente come un mare di lava. Un giorno, i due tirano fuori una vecchia vettura
dell’attrice e scendono dal canyon in una Los Angeles riarsa. Durante la danza
della pioggia, un libero raduno di sballati e punk che urlano e saltano nei canali di
Venice Beach, Luz si imbatte in una misteriosa bambina dai capelli biondi e ne
rimane ammaliata. La piccola è sola, i suoi unici parenti paiono essere degli
sbandati che la maltrattano e la trascurano; il suo è un destino segnato. Luz e
Ray prendono allora un’improvvisa decisione: rapiscono la bambina, la portano
con loro e la crescono come figlia propria. Il piano di Ray è di trasferirsi in
Wisconsin, oltre il deserto, e cominciare una nuova vita in una terra fertile e
verde. È l’inizio di un lungo viaggio su strade arroventate e poco sicure. Un
viaggio che li porterà a incontrare un’ine quietante comunità di hippies stabilitasi
ai piedi dell’Amargosa, un’enorme duna alimentata dal vento, e il loro leader,
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Levi, un enigmatico personaggio dotato di capacità rabdomantiche. Romanzo
visionario che racconta di un’epoca oscura, nella cui desolazione è possibile
osservare il volto dell’America contemporanea, con una prosa impeccabile, che
unisce Steinbeck e Cormack McCarthy, Deserto americano evoca un mondo
dominato da disuguaglianze sociali e rapporti di potere, in cui, tra le rovine del
sogno americano, germogliano violenza, misticismo e superstizione. "Questo è
un libro che contiene numerosi passaggi di straordinaria forza e bellezza". The
New York Times "Si sente l'eco di Cormac McCarthy". Time Out New York
"Questo splendido romanzo d'esordio è realmente una rinnovata versione dei
classici racconti di frontiera americana ...Watkins ne evoca in maniera potente la
grandiosità". The Wall Street Journal "La voce più accattivante proveniente dalla
costa occidentale dopo Annie Proulx". The New York Times Book Review "Un
deserto faulkneriano dell'anima" The Boston Globe "Deserto americano arde di
stupefacente genialità" Vanity Fair
Comandante racconta la vita di Mattatia Capretti, pescatore come suo padre
Natan e uomo irrequieto come il mare, libero come il vento, incostante come il
moto imprevedibile delle onde, che agli stretti confini della terraferma ha sempre
preferito il largo. Nelle sue traversate ha incrociato miriadi di sguardi e di
esistenze, schiacciate e impoverite dalla guerra, sferzate dalla miseria e dalle
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ingiustizie, ma riscattate dall'amore e dalla solidarietà di chi non smette mai di
aiutare e di pensare al prossimo, costi quel che costi. La narrazione, personale,
fortemente autobiografica, ci ricorda quelle vittime senza nome, uccise e
impoverite da qualsiasi guerra, da qualsiasi divisione, dai confini e dai conflitti per
la conquista del potere, per insegnarci che ovunque un uomo sia privato della
propria libertà e della propria dignità viene perpetrato il peggiore dei crimini.
Tratto da una Storia vera il Protagonista sono Proprio io L'autore Alexander
Brawn dove in soli 31 Anni dalla mia esistenza è come se fossi alla mia quinta
Generazione di vita .Leggi la mia Storia è solo cosi capirai chi sono Veramente
Il primo Papa venuto dalle Americhe ci esorta a cogliere il reale significato della parola di Dio
con la meditazione e la preghiera, nel silenzio della solitudine o insieme nella comunità. Un
viaggio in quattro tappe, dedicate all’incontro con Gesù, al mistero della manifestazione di Dio
nel mondo, al futuro della Chiesa e, infine, alla dimensione quotidiana della vita. Nel segno di
quell’amore di Cristo che è amore per l’uomo.
In appendice: memorie di un procuratore: intervista a Francesco Saverio Borrelli e: I numeri di
Mani pulite
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