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Nati per leggere. Una guida per genitori e futuri
lettoriGiornale della libreriaDelle inscrizioni veneziane
raccolte ed illustrate da Emmanuele Antonio
CicognaComportamenti digitaliEssere giovani ed essere
vecchi ai tempi di InternetEGEA spa
Aonia edizioni. Nel primo volume degli atti del V meeting
nazionale SIPS sono contenuti tutti gli abstract delle
comunicazioni orali. In primo luogo notiamo per la prima
volta vari contributi su pratiche di mindfulness che hanno
lo scopo prevalente di produrre benessere, insieme ad
obiettivi propri della prevenzione come per esempio la
riduzione del danno da stress. Alcuni contributi parlano
di una nuova pratica, l'entomia, che abbiamo conosciuto
per la prima volta nel nostro III Meeting nazionale che si
e tenuto nel 2015. Altri sono riferibili a costrutti tipici della
psicologia e della salute positiva, quali il benessere
soggettivo e la resilienza.
L’opera vuole evidenziare che la scuola nel sud della
Penisola è stata “eroica” in quanto ha dovuto superare
ostacoli di ordine materiale, economico e morale per la
miope visione di governi poco impegnati alla elevazione
culturale del popolo. Nonostante tale scarsa attenzione
per la Scuola, consistente è stato, nel tempo, l’apporto
culturale di coloro che, formatisi nella propria terra
contribuirono a costituire lo Stato Unitario e nello stesso
tempo ad eliminare la convinzione di un preteso
analfabetismo meridionale

Singh, giovane coloniale di origine indiana, lascia
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alla fine della seconda guerra mondiale la nativa
Isabella, isola incastonata nello smalto turchese dei
Caraibi, per andare a studiare a Londra, da cui, al
termine dei corsi universitari, ripartirà con una moglie
bianca e una valigia piena delle schegge dei suoi
sogni. Tornato a casa, e diventato un imprenditore di
successo, Singh decide di entrare in politica in un
momento cruciale per la sua piccola patria, da poco
avviata verso l’indipendenza. Ma, mentre è di nuovo
a Londra per chiedere sussidi finanziari e aiuto
politico alla ex potenza coloniale, i compagni di
partito approfitteranno della sua assenza per
escluderlo dal potere. A Singh, condannato a un
duplice fallimento, non resta che fuggire i miasmi
della sua terra, contaminata fin nell’essenza, per
ritirarsi in un piccolo albergo alla periferia della
metropoli inglese, dove si dedicherà alla stesura
delle sue memorie, riflettendo sull’ominoso destino
cui il cittadino coloniale pare votato. E giungerà
all’inquietante quanto amara conclusione che il
coloniale può soltanto rassegnarsi a essere una
copia sfocata del colonizzatore: i mimi del Terzo
Mondo sono condannati a perpetuare, in una tragica
parodia, gesti non loro e a patire fino in fondo i
tormenti di un morbo immedicabile – quello della
marginalità.
2001.72
Nel XX secolo la Russia è stata oggetto di un tragico
esperimento di riduzione della persona all'ideologia,
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e di un altrettanto straordinario processo di
resistenza dell'io umano alla violenza del potere. Le
storie scelte, appartenenti ad ambiti sociali e culturali
diversi, prima e dopo il crollo del regime sovietico,
costituiscono chiavi di lettura e aperture prospettiche
su nodi della storia russa (le comunità della Chiesa
catacombale, il terrore del '37-38, il nascere del
dissenso, ecc.), rievocate attraverso personaggi che
ne furono partecipi. Nelle vite di queste persone (la
pianista, il sacerdote, la scrittrice, la madre di
famiglia, il professore di filologia, ecc) parole come
verità, persona, libertà, esigenze costitutive dell'io,
hanno trovato incarnazione; si documenta una fede
vissuta, in situazioni in cui l'ideologia dominava e,
per certi aspetti, sia pur in forme molto diverse,
domina l'orizzonte della vita individuale e sociale.
1305.233
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono
oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le
Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti.
Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
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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!
Internet ci ha cambiati. E con noi ha cambiato i nostri
punti di riferimento, così che stentiamo persino a
ricordare come ci comportavamo prima del suo
avvento. Il cambiamento è stato tale da portare
nuovi comportamenti diventati in poco tempo
automatici: molti si sono adeguati immediatamente;
altri non hanno tenuto il passo e vivono questa cosa
con disagio. Come si riconosce un “giovane” da un
“vecchio” nel mondo di Internet, indipendentemente
dall’età anagrafica? Siamo dinosauri destinati a
sparire in questa nuova era digitale? E che cosa
dobbiamo apprendere per sopravvivere?
1060.214
Sicilia, una regione tutta da scoprire Lo sapevate che in
Sicilia ci sono trentasette laghi e perfino un fiume
navigabile con le chiuse? Che la più bella donna del
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mondo classico e la più bella del primo Ottocento
europeo erano entrambe siciliane? Che la prima capitale
d’Italia, nel 1860, è stata una città siciliana? Che gli
spaghetti sono stati prodotti in Sicilia prima che altrove e
che Marco Polo non li ha affatto portati dalla Cina? Che
sull’isola si trovano la prima chiesa cristiana d’Europa, il
castello più grande d’Italia, un altro castello interamente
scavato nella roccia e un cimitero per i cani? Tantissime
le curiosità svelate in queste pagine da Santi Correnti,
che con la sua precisa e rigorosa documentazione offre
al lettore un quadro dell’isola tra i più completi e
interessanti scritti fino a oggi. In questo volume: La
processione armata Il castagno dei cento cavalli Il
giardino incantato Il porto di Ulisse La Madonna sotto la
lava Il più bel promontorio del mondo ...e molto altro!
Santi Correnti (Riposto 1924 – Catania 2009), storico, fu
il primo a istituire la cattedra di Storia della Sicilia
nell’insegnamento universitario italiano, tenendola dal
1970 al 1996 nell’Università di Catania. Fu Medaglia
d’Oro della Pubblica Istruzione dal 1977. Con la Newton
Compton ha pubblicato anche Proverbi e modi di dire
siciliani di ieri e di oggi.
Pubblicato da Alexander Pope nel 1728, "I bassifondi
della poesia" è una divertita esplorazione delle sentine
del Parnaso, una velenosa spigolatura di assurdità
estetiche, un prontuario di sovversione poetica ad uso
delle teste di legno erudite — il tutto addobbato nelle
contegnose vesti della trattatistica classica sul sublime.
In quest’edizione è accompagnato da un esempio di
poesia eccelsa, l’"Epistola al Dottor Arbuthnot", da molti
considerato il capolavoro dell’autore, che seppe fondervi
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autobiografia intima, struggente elegia dell’amicizia e
satira abrasiva, in una deflagrante miscela di furia,
decorum, malizia, malinconia e felicità espressiva.

Al giorno d'oggi la maggior parte dei lettori rimane
sorpresa nell'apprendere che il nome di Mahatma
Gandhi non sia identificabile solo con la questione
cruciale della Non Violenza ma che è anche
un'autorità altrettanto riconosciuta in materia di
Salute e Malattia. Pochissimi infatti sanno che fu
l'autore di un piccolo e originale libro sulla Salute.
Coloro che pensano sia stato un idealista e un
utopico visionario, con la testa sempre tra le nuvole,
si ricrederanno mentre leggeranno, pagina dopo
pagina, questo libro di osservazioni pratiche sulle
questioni più pratiche della Salute. Le sue opinioni
sono, ovviamente, radicalmente diverse dalle
comuni visioni che si trovano nei libri riguardanti tale
argomento; in molti casi, infatti, le sue dottrine
devono essere definite rivoluzionarie e saranno
ritenute da una certa classe di lettori, senza dubbio,
assolutamente impraticabili.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
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essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
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
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abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
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