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Racconti di vita e di morte
Verso l'altrove
CULTUROPOLI PRIMA PARTE
Molte persone hanno standard di comportamento così elevati da compromettere il
proprio benessere psicologico e, molto spesso, anche i rapporti con le persone che
hanno accanto. Questo libro, grazie a un’esposizione agile ma scientificamente
rigorosa, consente di penetrare la complessità dei diversi fattori che caratterizzano
il perfezionismo patologico. Vengono analizzati gli aspetti cognitivi e
comportamentali alla base di questo atteggiamento di estrema rigidità verso se
stessi e gli altri e, attraverso tecniche di comprovata efficacia clinica, vengono
forniti gli strumenti per valutare l’intensità del proprio perfezionismo e per
affrontare adeguatamente i problemi a esso associati. Una parte del volume è
dedicata interamente alle possibili interazioni tra il perfezionismo e altri disturbi
psicologici (come depressione, ansia, disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi
alimentari, fobia sociale, ecc.) e fornisce utili indicazioni terapeutiche per ognuna
delle patologie trattate. Questa seconda edizione rivista e aggiornata affronta
infine il possibile ritorno del perfezionismo e le strategie per debellarlo una volta
per tutte.

Senza perdere la tenerezza
Enrico Corte (1963) vive e lavora a New York e Roma. Adotta fin dal suo esordio un
ruolo antinomico rispetto alle modalità abituali del fare arte, scegliendo di
mostrare &"ciò che non si vuol vedere&", il lato oscuro della creatività che spesso
confina col suo opposto, ossia con l&'autodistruzione. Corte si colloca lontano sia
dal gusto tipicamente italiano per la &"leggerezza&" sia dalla ricerca dello
scandalo a tutti i costi, trovando invece inedite forme di bellezza plastica, fatali
fascinazioni di fronte all&'Ignoto. Capovolgendo le regole stabilite del mercato
dell&'arte, che vorrebbero l&'artista specializzato in un singolo &"segno&"
riconoscibile nel tempo, Corte è intervenuto direttamente nel sociale tramite una
moltiplicazione di stili, tecniche e soluzioni estetiche sufficienti per attrarre
l&'attenzione del suo pubblico e condurlo nei territori del turbamento e vertigine. I
temi del pieno e del vuoto, e dell&'equilibrio delle forme - tipici dell&'arte scultorea
classica - subiscono nuove metamorfosi e divengono metafore tragicomiche di un
malessere sociale. In questa monografia su Corte, un saggio critico di Gianluca
Marziani analizza una selezione di opere secondo un&'ottica &"spettrospettiva&"
che annulla i concetti tradizionali di Evoluzione e Maturità. Attraverso questa
interpretazione, il lavoro di Corte si colloca in una dimensione neurale, imitando lo
sviluppo labirintico che regola il macrocosmo dei più oscuri ed inquietanti processi
cerebrali.

Bibliografia nazionale italiana
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Tempo presente
Roland Barthes
Madri e figlie. Costruire un legame fondamentale per la salute
fisica ed emotiva. Una guida da donna a donna
Rivista bibliografica italiana
Il mondo scritto
Segnalazioni cinematografiche 2008 secondo semestre
Il Verri
L'Europeo
E' giovane e minuta - e donna per giunta! - eppure racchiude la forza di un
vulcano, il talento creativo di un'artista e la credibilità di un'imprenditrice. Nata e
cresciuta in Puglia, insegue giovanissima il sogno dell'avventura americana, poi
torna in Italia con un solido bagaglio di esperienze, una seconda lingua parlata
correttamente, la mente aperta e una visione diversa della cucina: ecco la storia
esemplare di una donna che ha affrontato la vita e la professione con un piglio e
un'energia davero eccezionali. E' Cristina Bowerman chef di Glass Hostaria a
Roma, una delle rare donne chef stellate d'Italia. In questo ebook racconta il suo
percorso svelando le 10 "regole" che hanno guidato il suo successo. Chiunque si
lanci in un'attività imprenditoriale troverà nella storia di Cristina un modello cui
riferirsi : la tenacia, l'umiltà, il coraggio, il rispetto e la voglia di uscire dagli schemi
sono le premesse su cui ha costruito il proprio progetto di vita.

Il Negus
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 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
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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 abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

Ritratti italiani
Rivista di diritto civile
1950.2.11

Nuovi argomenti
I giovani lo ostentano sulle magliette come simbolo di lotta e utopia. Per i meno
giovani rappresenta l’araldo dell’antimperialismo e della rivoluzione
latinoamericana. Nella storia del Novecento, nessuno più di Ernesto Che Guevara
ha saputo incarnare l’idea di giustizia sociale e le speranze di riscatto. E nessuno
più di Paco Ignacio Taibo II ha saputo raccontare la sua storia. Il Saggiatore
ripropone Senza perdere la tenerezza, la biografia del Che più letta e apprezzata
nel mondo, frutto di un lavoro di ricerca quasi ossessivo, che ha attinto a tutte le
pubblicazioni più recenti, ai documenti declassificati della Cia, a lettere, poesie,
diari, appunti del Che rimasti inediti per decenni, alle testimonianze di compagni e
nemici, alle immagini più intime e rare.Con la sua abilità di romanziere, in
equilibrio tra obiettività e partecipazione, Taibo restituisce in tutte le sue
sfumature una vita da epopea: dalla giovinezza nomade e ribelle alle imprese della
rivoluzione castrista, dall’esperienza di governo in una Cuba assediata dagli Stati
Uniti alla tragica fine sui monti della Bolivia. Oltre l’icona, il Che è svelato con la
sua tenacia e il suo idealismo, le idiosincrasie, le letture preferite, le passioni
sportive, gli accessi d’asma, i suoi amori e i suoi innamoramenti intellettuali: Marx,
Rosa Luxemburg, Lenin, Trockij e Mao, ma anche Sarmiento, Martí, Bolívar; Sartre,
Neruda, Kipling, Calvino.Una storia di gesta eroiche e di piccoli gesti quotidiani. La
storia di un mito e il ritratto di un uomo, vagabondo, temerario e romantico, un
uomo convinto che «bisogna essere duri senza perdere la tenerezza».

Da Cerignola a San Francisco e ritorno
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Di origine pugliese, Pino Pascali sul finire degli anni Cinquanta si trasferisce a
Roma, dove si afferma rapidamente come una delle personalità maggiormente
dotate, capace di entrare nelle situazioni con una semplicità straordinaria. Con i
suoi "Pezzi anatomici di donna" riesce a istituire un particolare come una figura a
sé stante, i suoi "Seni" e le sue "Labbra" hanno una perentorietà da simbolo
apotropaico. Le sue "Armi", i suoi "Cannoni" sono enormi giocattoli che hanno
perso la capacità di offesa per configurarsi come una sognata regressione
all'infanzia, verso il paradiso perduto del gioco. Le sue mostre riservavano sempre
un elemento-sorpresa, come quando presentò una serie di animali in legno e tela,
una fauna terrestre e marina che sembrava ricostruire una nuova fantastica arca di
Noè. Gli bastavano poche vasche quadrate di alluminio e un poco di acqua tinta di
anilina per fare il "mare", per trasformare un nome in un oggetto reale: e in questa
fantasia della trasformazione ottenuta con la realtà stessa c'è come l'allegoria di
tutta l'arte di Pascali. La quale, a trentacinque anni dalla scomparsa dell'artista, è
ormai conosciuta in tutto il mondo, dall'Europa all'America al Giappone. I tre scritti
di Vittorio Brandi Rubiu ("Vita eroica di Pascali", "Pascali uno e due" e l'inedito
"Pascali dalla A alla Z"), qui raccolti in versione riveduta e ampliata, tracciano un
percorso d'arte e di vita su una figura chiave nell'arte italiana del secondo
dopoguerra. Prefazione di Fabio Sargentini.

Jean-Luc Godard
La Rassegna nazionale
«Dalla A di Gianni Agnelli alla Z di Federico Zeri, alcune decine di conversazioni,
interviste, dialoghi, e magari anche chiacchiere, con illustri contemporanei quali
Roberto Longhi, Aldo Palazzeschi, Giovanni Comisso, Mario Soldati, Cesare Brandi,
Federico Fellini, Luciano Anceschi, Luchino Visconti, Alberto Moravia. E
notevolissimi coetanei, o quasi – da Calvino e Testori e Pasolini, a Parise e
Manganelli e Berio –, coi quali ci si ripromettevano lunghe polemiche anziane
davanti a un bel camino acceso, con vino rosso e castagne e magari cognac.
Invece, la storia girò diversamente. E così, oltre ad alcuni coetanei vitali e viventi,
eccoci qui con care e bizzarre memorie evidentemente prenatali: Dossi, Tessa,
Puccini, D'Annunzio, e la mia concittadina vogherese Carolina Invernizio, nonna o
bisnonna di mezza Italia letteraria». Alberto Arbasino

La vita è breve e il desiderio infinito
Macario
Perché “Racconti di vita e di morte” ? Con gli anni che passano, e avvicinandosi
agli ‘80, un narratore avverte ineluttabilmente la crescente strettissima parentela
fra la vita e la sua ovvia conclusione, la morte. Ed è allora quest’ultima a restituire
un senso chiaro alle fragili incerte scelte esistenziali.

Vita e pensiero
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I Maestri del colore
Il libro della vita e della morte
Schiavi e padroni nell'Etruria romana
Vita eroica di Pascali
La psicoanalisi collettiva
Il perfezionista. Vita e morte di un grande chef
Enrico Corte. Spectrospective. Ediz. italiana e inglese
È un giorno di inizio estate quando squilla il telefono e Nora annuncia il proprio
ritorno. Sono passati venticinque mesi, tre settimane e cinque giorni. Ma per lei è
come se fossero passate solo due settimane da quando ha lasciato Parigi, quasi
che il tempo e l'amore fossero reversibili. Ambigua fin dalle origini - di madre
francese e di padre inglese -, aspirante attrice, giovanissima e inquieta, Nora è la
donna eternamente sfuggente e inconoscibile. Capace di slanci improvvisi e di
fughe inspiegate, nella sua sovrana ingratitudine tiene avvinti a sé due uomini
quantomai diversi. A Parigi la aspetta Louis Blériot, traduttore freelance,
quarantenne con il look dell'eterno ragazzo, che vive con la moglie Sabine - una
donna colta, intelligente, amorevole - vigliaccamente in attesa che lei lo lasci. Fin
dal primo incontro, Nora è stata per lui «la ragazza che gli è destinata», capace di
tenerlo in uno stato di eterna sospensione fra «l'angoscia dell'infedeltà e la
depressione della fedeltà». A Londra la cerca Murphy Blomdale, operatore
finanziario, americano al cento per cento nel suo volontarismo austero e iperattivo,
un uomo che legge sant'Agostino e coltiva la rara virtù della pazienza, e che non
riesce a convincersi dell'abbandono di Nora, forse perché «qualcosa lo trattiene dal
rinunciare a essere felice». Autore capace di intrecciare con grande raffinatezza
romanticismo e ironia, in un gioco di intersezioni e moltiplicazioni Patrick Lapeyre
scrive una storia intensa e disarmante di sofferenza e di estasi. E reinterpreta in
chiave contemporanea i temi dell'amore fatale e del triangolo amoroso, tentando
di risolvere la delicata equazione della vita e del desiderio.

Mondo e missione
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