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Il Mondo Brucia La Serie Completa
Il pluripremiato scienziato del clima Michael E. Mann e il vignettista politico, vincitore del premio Pulitzer, Tom Toles sono stati in prima linea
nella lotta contro il negazionismo climatico per la maggior parte delle loro carriere. Hanno assistito alla manipolazione dei mezzi di
comunicazione per interessi economici e politici e al gioco spregiudicato e fazioso su questioni che riguardano il benessere di miliardi di
persone. Le lezioni che hanno imparato hanno ispirato questa brillante via di fuga dal manicomio delle guerre sul clima. La Terra brucia ritrae
i contorsionismi mentali cui devono ricorrere i negazionisti per distorcere ogni logica e per nascondere le prove di quanto l’attività umana
abbia cambiato il clima della Terra. Le sicure competenze di Mann nella comunicazione scientifica si propongono di riportare equilibrio nel
dibattito sempre acceso contro un consenso scientifico ampiamente riconosciuto. Le vignette di Toles smascherano con ironia le strategie
antiscientifiche. La sinergia di questi due crociati della scienza del clima si propone di convertire alla vera scienza anche i dubbiosi più
irriducibili.
QUESTO LIBRO È A LAYOUT FISSO. Dai Veda alla filosofia della Upanishad, dallo Jainismo al Buddhismo, dal Monismo di Shankara alla
dottrina filosofico-religiosa di Ramakrishna, fino ad arrivare a Gandhi e a Osho, questo testo si propone di destare la simpatia e la curiosità
verso le Visioni proposte dai Maestri del pensiero indiano, cercando, attraverso le formulazioni più semplici e più accessibili, il
massimocoinvolgimento mentale e, sotto certi aspetti, anche emotivo. Una profonda riflessione sul confronto tra due civiltà, tra due culture,
tra due comportamenti mentali, tra l’India della tradizione plurimillenaria complessivamente lineare e l’Occidente con un itinerario evolutivo
faticoso, accidentato, storicamente discontinuo. Nel nostro tempo, nel quale lo stupefacente progresso dei mezzi di comunicazione ha
straordinariamente ridotto le distanze, si auspica un intimo riavvicinamento fra Occidente e Oriente, una sintesi degli elementi migliori delle
due civiltà, la scienza sperimentale della prima e l’immensa spiritualità della seconda. Giuseppe Gangi, già docente di filosofia e preside di
istituti superiori, si è da sempre interessato alle tematiche esoteriche e alle filosofie orientali. Tra le sue precedenti pubblicazioni: I poteri del
magnetismo personale (2006); Misteri esoterici – Nuova edizione (2006); Il dopo tra filosofia ed esoterismo (2010); I presocratici (2010); Il
pranoterapeuta (2010), Fabbisogno energetico e stile alimentare (2011).
Tutti i libri della serie "Il Mondo Brucia" in un unico volume.SINOSSI: In un futuro non troppo lontano, dove l'innalzamento delle acque e un
governo mondiale caratterizzano la vita dell'umanità, Kira Jurevna vince un premio insperato. Lei e altri quattro compagni hanno la possibilità
di orbitare intorno alla Terra a bordo della Revival. Giunti alla quota di oltre trecento chilometri, iniziano ad ammirare l'esclusivo panorama,
ma ben presto, la magnifica esperienza si trasforma nella più inimmaginabile delle tragedie. Sulla superficie del pianeta compare una
macchia di luce accecante, nel bel mezzo del continente europeo. Può trattarsi soltanto di una detonazione nucleare. Gli inesperti astronauti
iniziano a ragionare sulle implicazioni. Tuttavia non c'è tempo per le riflessioni. Il segnale con la base di Nairobi è svanito, e un numero
impressionante di bagliori comincia a ricoprire il globo. "The end of the world", esclamano a bordo. Potrebbero essere gli unici superstiti della
razza umana. Rinchiusi in una scatola metallica. A trecento chilometri di altezza. Qual è il loro destino?Il Blog dell'Autore: http:
//gianlucaranieribandini.blogspot.com/Next Universe - Il Canale YouTube dell'Autore: http: //tiny.cc/3th56y
Una commedia agrodolce, argutamente esilarante e malinconicamente stralunata, sull' insostenibile pesantezza dell'essere e dell'apparire.
Matteo Fumagalli è un impiegato alla costante ricerca di qualcosa di diverso dall'esistenza ordinaria che conduce. Odia il lavoro, i colleghi e i
vicini. Non ama il se stesso reale, ma l'immagine perfetta che ha costruito nella sua vita ideale. Grazie all'aiuto dello psicanalista Carlo Villa e
di Paola, una sua amica guaritrice New Age, riuscirà a capire che la strada intrapresa è sbagliata. Oltre a intraprendere un percorso evolutivo
per la propria realizzazione, decide di prodigarsi anche per gli altri pazienti di Carlo, ognuno dei quali ha i propri disturbi comportamentali che
rasentano la follia: il perseguitato, la vamp sul viale del tramonto, il falso V.I.P. e la fobica cronica. Barcamenandosi tra mille peripezie,
Matteo riuscirà a trovare la via di fuga dalla normalità tanto odiata.

Pubblicato presso l’editore Laterza nel 1966, Storia dell’Italia partigiana è il primo libro “di storia” del giornalista Giorgio
Bocca. Già inviato tra i più importanti del paese, Bocca inizia con questo volume una tradizione di scrittura storiografica
che conta numerosi titoli e che Feltrinelli intende riproporre al pubblico di oggi.Scritta con la felicità di racconto e
l’acutezza nell’osservazione e nella descrizione del grande cronista, questa Storia rimane, a distanza di decenni, uno
dei migliori libri che siano stati scritti su quel periodo, per l’equilibrio dello sguardo e per la chiarezza con cui questo
momento fondante della storia repubblicana viene restituito al lettore nella sua drammaticità, ma anche nella sua
importanza. “Bocca è stato soprattutto un partigiano. Sono stati quei ‘venti mesi’ di guerra partigiana che l’hanno
rivelato a se stesso: che ne hanno fatto quello che poi sarà e che noi abbiamo conosciuto,” scrive Marco Revelli nella
sua Prefazione a questo volume. In decenni che ormai scivolano verso una generale dimenticanza dei valori della
Resistenza, dei suoi eroi e delle sue tragedie, sempre più spesso si è assistito al tentativo di fare del revisionismo sulla
guerra partigiana, e non sempre a un sufficiente livello scientifico e culturale. La Storia dell’Italia partigiana di Bocca è
senza dubbio un potente antidoto a questa deriva, in cui si ritrovano, senza semplificazioni assolutorie ma con tutta la
forza di chi ha partecipato in prima persona, le ragioni di una lotta senza la quale l’Italia repubblicana non sarebbe mai
nata.
Christiane Taubira ricorda i tragici fatti del 2015, racconta come sono stati vissuti dai vertici di Stato, spiega quali sono le
forze oscure che governano questo nuovo terrorismo e come abbiano potuto arruolare giovani francesi per trasformarli in
assassini. Invita tutti i cittadini, e i giovani soprattutto, a trovare nella cultura e nella bellezza le ragioni per difendere con
feroce determinazione i valori della nostra società. Quasi un poema in prosa, con il suo tipico stile intessuto di metafore
audaci, continue citazioni e spunti da letteratura e filosofia, prendendo in prestito le parole di pensatori come Edouard
Glissant, Paul Eluard o Albert Camus, la Taubira mette a fuoco i punti che più le stanno a cuore, come l’identità
francese, la tradizione dell’accoglienza, della libertà, della multiculturalità, la tolleranza, l’uguaglianza di diritti per tutti; e
ci ricorda, senza allarmismi ma neppure false promesse, che la minaccia terrorista è il pericolo più grave della
contemporaneità. In questi tempi convulsi e affannati le parole di Christiane Taubira alzano il livello del dibattito e donano
una nuova speranza ai giovani. Parole di una donna dai saldi principi, parole di una donna libera. «Questo Paese pullula
di forze, di energie, di volontà e d’immaginazione, può concepire che il suo destino riposi su fondamenta solide, e che
tra queste vi sia la costruzione della sua identità repubblicana, della sua identità civica e civile, e che queste fondamenta
siano sufficientemente robuste, sufficientemente profonde da poter resistere al tempo, agli incidenti e alle tragedie. È per
questo che, fedeli all’insegnamento di Aimé Césaire, “non lasceremo il mondo agli assassini dell’alba”.» Con queste
parole Christiane Taubira, la mattina del 27 gennaio 2016, si è dimessa da ministro della Giustizia in disaccordo con la
svolta repressiva voluta dal governo francese dopo gli attentati di Parigi. Ha scelto di restare fedele a se stessa, «perché
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l’etica e il diritto abbiano l’ultima parola». Pochi giorni prima aveva consegnato a François Hollande la prima copia di
questo libro. Il 30 marzo 2016 il presidente ha annunciato la rinuncia del governo al progetto di riforma costituzionale che
prevedeva, fra le altre cose, la revoca della nazionalità per i terroristi. Sola contro tutti, per prima Christiane Taubira si
era opposta a questo provvedimento.
Winesburg, Ohio A cura di Massimo Bacigalupo Traduzione di Marina Fabbri Edizione integrale Questo classico della
narrativa americana scava profondamente tra desideri repressi, conflitti, inquietudini e sentimenti custoditi nell’intimità,
celati sotto l’apparenza di una vita pubblica rispettabile e abitudinaria dagli abitanti di Winesburg, cittadina dell’Ohio. Si
tratta di un tema ricorrente anche in altre opere dello stesso periodo: la comune quotidianità delle province americane
all’inizio dell’era industriale sconfessa il mito di un’America puritana e conformista. All’occhio attento e profondo di
Anderson gli schemi ottimistici del positivismo, entro cui la società moderna vorrebbe incasellare le singole esistenze, si
rivelano fragili e fallaci di fronte ai bisogni e alla libertà dell’individuo. «Lo scrittore, un vecchio con i baffi bianchi, ebbe
delle difficoltà per andare a letto. Le finestre della casa nella quale viveva erano in alto, ed egli voleva guardare gli alberi
quando si svegliava al mattino. Venne un falegname ad accomodare il letto in maniera che fosse allo stesso livello della
finestra.» Sherwood Anderson nacque a Camden, nell’Ohio, nel 1876. Pubblicò il suo primo romanzo, dichiaratamente
autobiografico, nel 1916, ma raggiunse la piena fama nazionale solo con I racconti dell’Ohio, nel 1919: questa rimane la
sua opera principale. Anderson fu particolarmente sensibile ai problemi relativi all’impatto che l’avvento
dell’industrializzazione provocò nelle vite comuni, specialmente di chi viveva nella provincia.
Al volgere del secolo le serie tv si sonoimposte come nuova forma d’arte capacedi sfidare il cinema sul suo stesso
terreno,quello della narrazione attraverso leimmagini e i suoni. Titoli come CSI, 24,Dexter, Mad Men, Il Trono di Spade
hannoraggiunto livelli di elaborazione stilistica,di articolazione narrativa e di profonditàtematica con cui pochi film
contemporaneisono in grado di competere. Le serie tvhanno riportato al centro della culturapopolare le nozioni di mimesi,
di epose di grande narrazione, delle quali i teoricidel postmoderno avevano avventatamenteproclamato l’obsolescenza.
In quantonuova forma d’arte, la serialità televisivarichiede una nuova filosofia che siain grado da una parte di
individuarei tratti peculiari delle serie tv, dall’altradi mostrare la rilevanza filosoficadelle riflessioni narrative sui ruolidegli
individui all’interno della comunità,sulla natura della forza e delle norme,sulla costruzione della realtà sociale.
La rivoluzione sta arrivando.Colonizzato da secoli, il Pianeta Rosso ospita diverse città-cupola. La più maestosa è la
capitale Teia, il cui desiderio d'indipendenza dai governi terrestri si fa sempre più forte. In questa polveriera prossima a
scoppiare il supervisore del Padiglione E Connor Price, coinvolto nei traffici della mafia locale, conosce l'affascinante
Melanie Alvarez, studiosa dell'immortalità biologica. Un incontro come tanti che potrebbe tuttavia cambiare il loro destino
e quello di Marte.Il Blog dell'Autore: http: //gianlucaranieribandini.blogspot.it/Next Universe - Il Canale YouTube
dell'Autore: http: //tiny.cc/duzx6ySaghe e serie fantascientifiche dell'autore: Vivere o MorireVolume 1: Betelgeuse o Alfa
OrionisVolume 2: Il RisveglioVolume 3: La SceltaVolume Unico: Vivere o Morire - La TrilogiaIl Ciclo dei MondiVolume 1:
L'Ultima AstronaveVolume 2: Nuovo MondoVolume 3: Destini CosmiciVolume Unico: Il Ciclo dei Mondi - La Serie
CompletaVerso l'InfinitoVolume 1: Primo ContattoVolume 2: I CreatoriVolume 3: Sfida all'ImperoIl Mondo BruciaVolume
1: Il Mondo Brucia 1Volume 2: Il Mondo Brucia 2Volume 3: Il Mondo Brucia 3Volume Unico: Il Mondo Brucia - La Serie
CompletaCronache di una Guerra GalatticaVolume 1: SkyfallVolume 2: SkyriseVolume 3: Skydark
L’intreccio è servito. Curioso, suggestivo, intrigante. Un secolo di sport in Italia scritto con il magico inchiostro delle
grandi famiglie d’Italia. Nonni, padri, figli, fratelli, sorelle, nipoti. Cento anni di medaglie. Imprese scolpite con lo
scappello del talento. Volontà, impegno, sacrificio, e il gran cuore italiano. Cento anni d’Italia sul podio, da Nedo Nadi ad
Aldo Montano, Stoccolma 1912-Londra 2012. Grandi famiglie prodighe di favolosi regali: quelle infinite emozioni. Banche
d’Italia: Nadi, Mangiarotti, D’Inzeo, Montano, D’Altrui, Abbagnale, Dibiasi, Pandolfini, Menichelli, Cagnotto, Dennerlein,
Damilano, Moser, Meneghin, Porzio, Di Centa, Gentile, Duran, Stecca, Maddaloni, Dettori. La storia sono loro. E quelli
del calcio: la leggenda dei Mazzola, le favole dei cinque Sentimen- ti e dei fratelli Cevenini, la polisportiva Maldini, Bruno
Conti&figli, i due Baresi, la premiata ditta Buffon. Olimpiadi, campionati del mondo, l’Europa al tempo del futurismo, dei
primi apparecchi telefonici, dei Beatles e dei Rolling Stones, e di questi nostri tempi. L’Italia dei buoni sentimenti, terra e
patria di meravigliosi atleti, e questa, oggi. Il romanzo dello sport italiano. Una ricostruzione appassionata e minuziosa, e
questo libro per rivivere un secolo d’oro.
Aleksandr Herzen, fra i grandi russi dell’Ottocento, è forse il meno conosciuto, anche se – per paradosso – fu tra loro il
più occidentale ed europeo. Giovane aristocratico con sogni rivoluzionari, si trovò nel cuore dell’Europa, a Parigi,
quando scoppiò la rivoluzione del 1848. Poté così vedere con i propri occhi ciò in cui aveva sperato, lo raccontò con una
icasticità a cui solo può paragonarsi quella di Tocqueville – e immediatamente ne constatò il fallimento. E, da socialista
illuminato, scrisse a caldo la più formidabile, chiaroveggente, devastante liquidazione del socialismo. Si intenda: di ogni
socialismo, in quanto si fondi su una visione errata di come è fatto l’uomo e di come può essere fatta la società. Visione
rosea e generosa in partenza, che presto si trasforma in pratica poliziesca e persecutoria. Queste pagine hanno il dono
di una giovinezza perenne, anche per la forza dello stile e per il loro andamento drammatico e narrativo. Come scrive
Isaiah Berlin – il suo più congeniale e autorevole interprete moderno – nell’introduzione (del 1956) a questo libro, le idee
di Herzen «sono oggi originali e notevoli come quando furono per la prima volta espresse cento anni fa, e la loro
importanza per la nostra epoca sembra ancora più grande di quanto non lo sia stata per la sua». "Dall’altra sponda"
apparve per la prima volta in tedesco nel 1850; l’edizione russa, arricchita della Prefazione, è del 1855.
A Siena tutto si tiene. Lo strapotere e lo strapaese. La democrazia e l'oligarchia. Lo squilibrio e l'equilibrio. Questa non è
solo una storia toscana. Siena è il più grande romanzo politico italiano. Accadde così, per un autarchico desiderio di
autoconservazione, per errori di una dirigenza politica, economica, finanziaria che si credeva invincibile, che Siena bruciò
un patrimonio. La crisi della città ha coinciso con la crisi del Monte dei Paschi. E all'improvviso il sistema non ha retto più.
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Non ha retto il socialismo municipale. Non ha retto la via montepaschina al benessere. Siena è a misura di sogno. Per
anni ci si è illusi di avere la banca migliore del mondo, la banca più sana del mondo, il partito più forte di tutti, la squadra
di basket imbattibile. Era fuori scala la Mens Sana, il Siena Calcio. Tutto alimentato dai soldi della Banca. Una volta finiti i
soldi, è finito il sogno. Aggiungete misteri irrisolti, come il rogo negli uffici dell'economato della Curia (chi è stato? non si
sa), e avrete Siena. Una città in cui, come ha scritto Henry James, «ogni cosa ha oltrepassato il proprio meriggio».
Un viaggio, per quanto terribile possa essere, nel ricordo si trasforma in qualcosa di meraviglioso. La vita è un viaggio, e
come tutti i viaggi si compone di ricordi. In questo libro, Banana Yoshimoto raccoglie preziosi frammenti di memoria e ci
porta con sé, lontano nel tempo e nel mondo. Dalle emozioni del primo amore alla scoperta della maternità, dalle piramidi
egiziane alla Tokyo degli anni settanta. Con la consueta leggerezza della sua scrittura, ricostruisce le emozioni
dell’esistenza a partire da un profumo, da un sapore, da un effetto di luce o dal rumore della pioggia e del vento. È così
che una pianta di rosmarino ci trasporta da un minuscolo appartamento di Tokyo al tramonto luccicante della Sicilia, e un
contenitore pieno di alghe diventa l’occasione per esplorare il dolore di una perdita. I pensieri in libertà di Banana
Yoshimoto ci accompagnano fino al centro del suo mondo letterario e lungo il nostro personale “viaggio della vita”, fatto
di promesse e incontri, di felicità e stupore, di malinconia e sofferenza. Dalle pagine di questo libro l’autrice ci invita a
riappropriarci del nostro tempo e a non perdere mai la fiducia negli altri, perché quello che rimane, al termine del più
difficile dei viaggi, è il riflesso nella nostra memoria di ogni singolo giorno vissuto. .
Poema pedagogico di Makarenko è uno dei libri più tradotti e letti al mondo, considerato universalmente uno dei
capolavori del realismo socialista e della letteratura pedagogica mondiale. È la storia della colonia Gorkij, sorta nella
giovane Unione Sovietica degli anni Venti, un istituto per la rieducazione di minori responsabili di attività criminose. Una
colonia che si trasformerà da insieme di banditi a collettivo cosciente di giovani sovietici, simbolo della trasformazione
compiuta dall’URSS in quegli anni. Si tratta di una grande pagina della letteratura pedagogica e summa del pensiero e
della prassi di Makarenko che, oltre a essere un racconto a tratti epico e avvincente, offre spunti e obiettivi – rispetto tra
soggetti, sforzo nell’apprendere e nell’operare, tentativo di andare oltre i traguardi raggiunti, etc. – che ancora oggi
costituiscono l’obiettivo del progetto educativo delle nuove generazioni.
Allegra è sparita, e Torino non c'è più. O meglio c'è ancora, ma è così cambiata che si stenta a riconoscerla. È un mondo
fatuo e paradossale, quello che sciama attraverso il Quadrilatero Romano della città dove gli operai di un tempo
sembrano essere stati rimpiazzati da una tribù di creativi...
Questo libro è in primo luogo un doveroso tributo (ma anche un doveroso ringraziamento) a un grande dissidente come
Giorgio Nebbia. Dissidente perché la sua critica ecologica al capitalismo smascherava impietosamente le contraddizioni
del sistema. Essa torna oggi di grandissima attualità, noi convivendo con gli effetti sempre più pesanti prodotti da un
riscaldamento climatico figlio di questo modello capitalistico e (paleo)tecnico; ma di grande attualità anche con la
pandemia da coronavirus, per non dimenticare che, ben più grave della pandemia, è proprio il cambiamento climatico.
Ma questo libro è anche – vorrebbe essere anche – un vademecum per i giovani che si impegnano da mesi per la difesa
della Terra. Ricordando loro che l’ecologia non nasce oggi, che l’ambientalismo è una filosofia politica antica e che già
più mezzo secolo fa si lanciavano allarmi sul futuro della Terra. Un libro, questo, che vuole dunque ricordarci come critica
ecologica e critica politica e culturale – cioè dissidenza – debbano procedere insieme. Era (è) la grande lezione di
Giorgio Nebbia.
Nel 1952 Borges affida alle stampe un libro dal titolo conturbante, "Altre inquisizioni". E appare subito chiaro che un solco
profondo, e decisivo, è stato scavato: nell’arte del saggio come nel modo di accostarsi alla letteratura. Ma perché
«altre»? A quale misterioso precedente alludeva quel titolo? La soluzione del mistero sta in una remota e ripudiata
raccolta di saggi del 1925, "Inquisizioni". Strano destino, quello di "Inquisizioni": opera di fervori giovanili («Venticinque
anni: una pigrizia applicata alle lettere!»), condannata al silenzio eppure segretamente attiva, tanto da riproporsi al
Borges del 1952 con la forza provocatoria di «cappucci e rogo», e da svelare nel contempo la reale natura di palinsesto
della nuova silloge. Era dunque tempo di riscattare "Inquisizioni" dalla clandestinità e di verificare cosa si cela all’ombra
di quel cartellino iconoclasta. E le sorprese non sono poche: Borges privilegia infatti autori e motivi legati alla cultura
argentina – sul versante dell’avventura avanguardista come su quello dell’ispirazione popolareggiante –, e sullo sfondo
si staglia il controverso rapporto che lega lo scrittore alla letteratura spagnola e all’eredità barocca in particolare, ma non
mancano i segni di una capacità precoce, spesso folgorante, di misurarsi con le grandi questioni letterarie e culturali:
basti pensare al saggio sull’"Ulisse" di Joyce, probabilmente il primo apparso in America Latina, o a quello su Sir
Thomas Browne, dove Borges disegna un autoritratto in fieri. E già si percepisce, in tutta la sua portata eversiva, una
nuova sensibilità: leggere la letteratura nella superiore totalità della letteratura intesa come sistema, giacché il libro, come
Borges scriverà anni più tardi, «è una relazione, un asse di innumerevoli relazioni».
Repubblica di Zena, Italia, 1912. Barbara Ann ha quasi diciassette anni e un seno che se crescerà ancora diventerà
davvero imbarazzante. Ma questo non è il suo problema principale: da alcuni mesi soffre di forti emicranie e allucinazioni.
E uno zombie vuole divorarle la faccia. Cosa c’è nella testa di Barbara Ann? E come si collega alla morte di suo padre, il
colonnello Axelrod, il primo uomo a mettere piede su Marte nel 1894, ossessionato dalla ricerca di qualcosa di ignoto fin
da quando ritornò dal Pianeta Rosso? E cosa vuole Michele, quel bel ragazzo biondo col cappotto che puzza di piscio?
Barbara Ann si troverà immischiata in un gioco internazionale tra Inghilterra, Austria e il protettorato inglese di Zena... e
intanto, chi si preoccuperà dei suoi criceti? Un’avventura Steampunk spruzzata di commedia sexy con mech, zombie e
scafandri potenziati, in una Genova del 1912 che non è mai esistita. [La prima avventura di Barbara Ann, romanzo
Steampunk con 5 illustrazioni interne, collana Vaporteppa, 62.400 parole, circa 211 pagine]
La seconda raccolta di aforismi, poesie, racconti brevi e riflessioni di Phantom (Lorenzo Fontana). Continua il viaggio nel
tormentato e devastato animo umano, paesaggio primo di ogni esperienza e meta ultima di ogni ricordo. Il filo conduttore
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rimane sempre l'umanità, che si contorce, che soffre, che si innamora, che odia, che uccide e rinasce, in un percorso,
giusto o sbagliato che sia, unico, irripetibile, e per questo eterno.
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