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Into the wild. Nelle terre selvagge. DVD
Niente più cartellino da timbrare a orari fissi, addio alla pausa pranzo, per non parlare della scrivania personale. Lavorare
meno - forse - ma ovunque e anche, perché no?, avanti con gli anni. L'orario settimanale potrebbe scendere anche a 30 ore,
in cambio di una ridefinizione del concetto stesso di weekend. Il rischio di commistione è alto, ma flessibilità e lavoro remoto
sembrano i valori più ambiti oggi dalla stragrande maggioranza dei lavoratori. Sì, il lavoro sta cambiando, e radicalmente
secondo Richard Donkin, il più autorevole studioso britannico di lavoro e occupazione. I mutamenti dei modelli di vita e il
decisivo impatto delle nuove tecnologie stanno determinando cambiamenti radicali nel mondo del lavoro e nel nostro
rapporto con esso. È in atto una vera e propria rivoluzione nei comportamenti sociali e negli atteggiamenti culturali, e le
trasformazioni in corso stanno marcando una svolta nella vita lavorativa degli individui non meno significativa di quella
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impressa dalla nascita della fabbrica al tempo della Rivoluzione industriale. Difficilmente i luoghi di lavoro di domani
assomiglieranno a quelli dove hanno svolto le loro mansioni i nostri genitori. Questo cambiamento reca in sé i germi di una
società migliore, ma solo se riusciremo a comprendere le nuove forze all'opera e a gestirle. In questo libro quanto mai
tempestivo, Donkin presenta fondate ragioni per l'introduzione di nuove politiche di stringente urgenza, mirate non soltanto
all'occupazione, ma anche a far giustizia di obsoleti postulati economici non più in grado di far fronte alle esigenze di un
mondo profondamente mutato e dalle risorse sempre più scarse

Il futuro del lavoro
In una stanza immersa nella penombra una donna, giunta all'autunno della vita, si muove lentamente appoggiandosi a un
bastone. Intorno a lei sculture di ogni tipo. La donna le sfiora e insegue il ricordo di un uomo. Un uomo schivo, selvatico

La dimensione multidisciplinare della sostenibilità
Nei secoli le Alpi sono state rifugio e megafono delle anime libere, contrarie e resistenti. Questo libro racconta la loro storia.
* La ribellione può declinarsi sotto forma di passione civile, di attacco a una parete inviolata, di movimento religioso, di
giustizia sociale, e mira sempre alla conquista di una forma di libertà. Ciò che accomuna persone e movimenti in apparenza
distanti come Fra Dolcino o Tina Merlin, per ricordare solo due delle figure disegnate con passione da Camanni, sta nella
capacità di sfruttare le Alpi come luogo di riflessione in un percorso di rivolta costruttiva verso un ordine costituito. Fabio
Minocchio, "L'Indice" Camanni intreccia vari temi che hanno visto la montagna protagonista, ieri e oggi. Lo fa raccontando di
montanari e di alpinisti che nei secoli hanno costruito sulle montagne rifugi di resistenza, avamposti di autonomia e
laboratori di innovazione sociale. "Touring"

Nelle terre selvagge
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Auf den Gipfeln der Welt
La radicalità dei cambiamenti che caratterizzano la nostra epoca reclama una trasformazione dei modi di agire. In ambito
educativo, il cambiamento più urgente è nel progettare percorsi di apprendimento a partire dalla relazione. Il modello
didattico dell’I-learning sollecita processi formativi eticamente responsabili, costruiti intorno alla centralità della relazione e
alla valorizzazione della narrazione. Il volume propone una interpretazione innovativa dell’apprendimento, per ripensare il
problema della conoscenza e favorire una nuova soggettività, più relazionale e meno egocentrica.

Die Geheimnisse, die Chris McCandless in die Wildnis trieben
Viaggio sulle dolomiti
Non c'è dubbio: il 2020 verrà ricordato per la pandemia di Sars-CoV-2. Eppure non è stata l'unica emergenza che abbiamo
dovuto affrontare. Bastano pochi dati per rendersene conto: l'aprile del 2020 è stato il più caldo d'Europa da quando si
effettuano registrazioni, ed è seguito a un inverno che ha fatto segnare 3,4 gradi in più rispetto alla media del trentennio
1981-2010. Come ci fa notare l'autore in queste pagine, la crisi sanitaria e quella ambientale sono legate: entrambe sono
globali, entrambe sono causate dal nostro modello di sviluppo - fatto di deforestazione e urbanizzazione incontrollate, senza
nessun rispetto per l'equilibrio degli ecosistemi - ed entrambe hanno investito il nostro Paese con particolare violenza. Già,
perché morfologia del territorio e posizione geografica piazzano l'Italia in prima linea sul fronte dei cambiamenti climatici. Il
libro che avete in mano vi condurrà in un viaggio attraverso l'Italia per capire cosa succede al nostro clima: i ghiacciai che si
ritirano, le coste erose dall'innalzamento del mare, le città sempre più arroventate. Venezia minacciata dall'acqua alta e la
Sicilia in via di desertificazione. Ma l'allarme non riguarda solo il paesaggio: coinvolge l'agricoltura, il turismo, la sicurezza
delle nostre case e la disponibilità di energia idroelettrica. Colpisce, insomma, la vita quotidiana di ciascuno di noi. Il punto
non è più quale pianeta lasceremo ai nostri nipoti, bensì in che condizioni versa, oggi, il Paese in cui viviamo. Con passione e
competenza, unendo l'inconfutabilità dei dati scientifici alla potenza del reportage in presa diretta, Stefano Liberti ci porta

3 / 16

Download File PDF Nelle Terre Estreme modernh.com

alla scoperta di un'Italia in cui convivono realtà opposte: esempi già all'avanguardia nella tutela dell'ambiente e una politica
nazionale inadeguata e immobilista. E ci ricorda che è arrivato il momento di passare all'azione, promuovendo una presa di
coscienza collettiva e stimolando un dibattito franco, costruttivo e non ideologico, su una questione che non può più essere
rimandata.

UGANDA
Il film racconta la storia del giovane idealista Christopher McCandless che, abbandonata la vita normale di tutti i giorni, va a
vivere nella selvaggia Alaska. (Mymovies).

LabMar08. Idee e progetti per il paesaggio rurale
"Esiste un metodo per la felicità duratura? Si può imparare il faticoso mestiere di vivere giorno per giorno in modo da farne
addirittura un'arte della gioia quotidiana?" Sono domande comuni, ognuno se le sarà poste decine di volte, senza trovare
risposte. Eppure la soluzione può raggiungerci, improvvisa, grazie a qualcosa che ci accade, grazie a qualcuno. In queste
pagine Alessandro D'Avenia racconta il suo metodo per la felicità e l'incontro decisivo che glielo ha rivelato: quello con
Giacomo Leopardi. Leopardi è spesso frettolosamente liquidato come pessimista e sfortunato. Fu invece un giovane uomo
affamato di vita e di infinito, capace di restare fedele alla propria vocazione poetica e di lottare per affermarla, nonostante
l'indifferenza e perfino la derisione dei contemporanei. Nella sua vita e nei suoi versi, D'Avenia trova folgorazioni e
provocazioni, nostalgia ed energia vitale. E ne trae lo spunto per rispondere ai tanti e cruciali interrogativi che da molti anni
si sente rivolgere da ragazzi di ogni parte d'Italia, tutti alla ricerca di se stessi e di un senso profondo del vivere. Domande
che sono poi le stesse dei personaggi leopardiani: Saffo e il pastore errante, Nerina e Silvia, Cristoforo Colombo e l'Islandese
Domande che non hanno risposte semplici, ma che, come una bussola, se non le tacitiamo possono orientare la nostra
esistenza. La sfida è lanciata, e ci riguarda tutti: Leopardi ha trovato nella poesia la sua ragione di vita, e noi? Qual è la
passione in grado di farci sentire vivi in ogni fase della nostra esistenza? Quale bellezza vogliamo manifestare nel mondo,
per poter dire alla fine: nulla è andato sprecato? In un dialogo intimo e travolgente con il nostro più grande poeta moderno,
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Alessandro D'Avenia porta a magnifico compimento l'esperienza di professore, la passione di lettore e la sensibilità di
scrittore per accompagnarci in un viaggio esistenziale sorprendente. Dalle inquietudini dell'adolescenza - l'età della speranza
e dell'intensità, nei picchi di entusiasmo come negli abissi di tristezza - passiamo attraverso le prove della maturità - il
momento in cui le aspirazioni si scontrano con la realtà -, per approdare alla conquista della fedeltà a noi stessi, accettando
debolezze e fragilità e imparando l'arte della riparazione della vita. Forse, è qui che si nasconde il segreto della felicità.
Alessandro D'Avenia, trentanove anni, dottore di ricerca in Lettere classiche, insegna Lettere al liceo ed è sceneggiatore. Dal
suo romanzo d'esordio, Bianca come il latte, rossa come il sangue (Mondadori 2010), è stato tratto nel 2013 l'omonimo film.
Sempre per Mondadori ha pubblicato Cose che nessuno sa (2011). Con Ciò che inferno non è (2014) ha vinto il premio
speciale del presidente al premio Mondello 2015. Le sue opere sono tradotte in tutto il mondo. Da questo libro l'autore ha
tratto un racconto teatrale che porterà in giro per l'Italia.

Castruccii Bonamici De rebus ad Velitras gestis commentarius, etc
«La prima volta ero corso in lungo e in largo per le strade di Parigi, questa volta era stata Parigi a venire da me, e io dovevo
solo gustarmela mangiando un pain au chocolat, il dolce alla cioccolata che può lenire ogni male di vivere. Sotto un ponte
trovai a riguardo una scritta emblematica. Qualcuno con la bomboletta nera aveva scritto "Life is pain", la vita è sofferenza.
Qualcun altro poi, con la vernice verde, aveva aggiunto "au chocolat", trasformando così la sofferenza in pane alla
cioccolata. Che bella metafora visiva!, pensai. Era esattamente quello che era successo a me al tavolino di quel caffè.» Mai
come in questi mesi di forzata sedentarietà ci siamo resi conto di quanto la dimensione del viaggio arricchisca le nostre vite.
Viaggiare è assaporare i primi istanti di quando si arriva in una città nuova, in cui tutto sembra ancora possibile. È
immaginare dove condurrà la strada di cui non si vede la fine. È esplorare, scoprire punti di vista diversi, confidarsi con gli
sconosciuti, lasciarsi sorprendere dal caso. Matteo Cavezzali – instancabile giramondo, abituato a macinare chilometri da
quando, ragazzino, percorreva autostrade e sterrati con la sua famiglia a bordo del 'Supercamper' – ci regala con questo
libro un viaggio sorprendente tra memoria personale e resoconto di tradizioni, miti, credenze, gusti. Ci svelerà modi di
affrontare paure antiche e di mettersi in gioco. Ci racconterà di tramonti visti dall'Egeo e di albe baltiche. Ci illustrerà modi
diversi di pensare alla vita, ai figli, al lavoro e all'amore, di confrontarsi con la solitudine e con la società. E scopriremo la
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comune umanità che come un'armonica sinfonia risuona a tutte le latitudini, dalle campagne francesi alle luci di New York,
dall'Estremo Oriente all'America Latina. Per poter rimetterci in viaggio.

Alpi ribelli
Il volume raccoglie i risultati di un Workshop internazionale sulla pianificazione e la progettazione del paesaggio della
Marmilla, promosso nell'ambito delle attività di alta formazione della Facoltà di Architettura di Cagliari e della Regione
Sardegna. Il lavoro di sperimentazione progettuale è collocato sullo sfondo della ricerca scientifica avviata sui temi della
pianificazione paesaggistica e urbanistica, del progetto urbano, dell'architettura del paesaggio. L'obiettivo è ricercare nella
dimensione progettuale un'integrazione di metodi e linguaggi propri delle diverse discipline dell'architettura. L'approccio
metodologico ha assunto la concezione olistica del paesaggio, per disegnare scenari a differenti scale sui temi del recupero
dei centri storici, della proposizione di modelli insediativi sostenibili per i margini urbani, della costruzione di processi di
"ricomposizione" paesaggistica delle campagne e degli spazi di connessione tra i centri urbani, alla luce delle nuove
possibilità di sviluppo delle economie locali.. Emanuela Abis Professore associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica
presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari. I campi di interesse della ricerca sono rivolti ai processi
di governo delle trasformazioni urbane e territoriali, con particolare riferimento alle innovazioni nelle forme del piano
urbanistico, ai temi della sostenibilità della pianificazione e della tutela del paesaggio. E' stata responsabile scientifico
nell'organizzazione di Convegni e workshop internazionali sul progetto per il paesaggio. I temi specifici sono sviluppati in
programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN 2006) e in collaborazioni internazionali con l'Università
di Hannover per la Scuola di Dottorato in Ingegneria civile e Architettura.

Supercamper
Alaska on the road. Un viaggio lungo 4000 km nella natura selvaggia tra ghiacciai, fiumi
e strade panoramiche
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Fuggire da sé
Sempre nel mezzo di scottanti dibattiti, sempre capace di scatenare polemiche, sempre criticata e villipesa, sempre accesa
nei salotti degli italiani, la televisione è ormai il campo di battaglia privilegiato di politica e opinione pubblica ed è il luogo
dove tutto accade al confine tra finzione e realtà. Programmi spazzatura che fanno record di ascolti si sovrappongono a
insopportabili ring politici dove tutto ciò che si può fare è abbassare prudentemente il volume. Ma è questa l'unica
televisione possibile oggi in Italia? Messo di fronte a questo dubbio, Paolo Ruffini, ormai storico direttore di una Rai 3 che da
molti è vista come un baluardo alla omologazione catodica, risponde con competenza e con amore per la causa. Non siamo
di fronte a un elettrodomestico impazzito e bizzoso, ma la forza della Tv è proprio quella di dare e garantire libertà agli
ascoltatori e al paese intero. Basta saperla ascoltare, conoscerne limiti e virtù, vizi e pregi, basta capirne i meccanismi e non
lasciarsi travolgere. Con un pamphlet che è un atto di fede e un'analisi attenta e lucidissima del valore della comunicazione,
Ruffini apre un dibattito ricco di spunti e di provocazioni, parlando di buona televisione e cattiva televisione e soprattutto
della necessità di una televisione libera.

Questa adolescenza ti sarà utile. La ricerca di senso come risorsa per la vita
1930.11

La Civiltà cattolica
VIAGGIO TRA I CIBI PIÙ ASSURDI DEL MONDO Ittiofagia estrema Antropologia gourmet Entomofagia Geofagia Foodporn
Frugivorismo Tossicologia gastronomica Florifagia QUASI TUTTO È COMMESTIBILE SU QUESTO PIANETA, BASTA ESSERE
CURIOSI. INSETTI CROCCANTI, ARGILLA ROSSA, ERBE E FUNGHI ALLUCINOGENI, SPERMA DI TONNO E CERVELLO DI RENNA,
PERSINO ALCUNE PARTI DEL CORPO UMANO. DOPO AVER LETTO QUESTO LIBRO O SI SMETTE DI MANGIARE O SI DIVENTA
VERAMENTE ONNIVORI. A VOI LA SCELTA. Quando si tratta di alimentazione l’assurdità è un concetto molto relativo. Millenni
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di esplorazioni culinarie hanno plasmato i modi di vivere di ogni popolo, la sua cultura e tradizioni. Mangiare carne di cavallo
è un gesto alimentare ripugnante per gli anglosassoni, ma sgranocchiare le ossa di un coniglio lo è per il popolo thai, mentre
nutrirsi di insetti o di funghi allucinogeni è inconcepibile per l’italiano innamorato delle lasagne. Da sempre ciò che
mangiamo ci dice molto sulle nostre credenze religiose, appartenenza di classe, impegno etico e molto altro. Per questo,
mangiare le chapulines – le cavallette messicane saltate in padella con aglio, limetta e sale – è un atto culturale vero e
proprio con cui approcciare il Sudamerica. E decidere se rifocillarsi di placenta umana sia riprovevole auto-cannibalismo o un
atto nutritivo per le puerpere dipende dalle nostre stravaganti convinzioni. E nel futuro? Perderemo il gusto e tutto sarà
sintetizzato geneticamente? Probabilmente saremo molto più responsabili, e forse davvero penseremo a nutrire anche il
pianeta oltre che noi stessi.

Terra bruciata
Nella metropoli canadese di Montréal, alcuni casi di suicidio di giovani ragazze bionde, fanno insospettire il detective Marc
Lebois, il suo amico Antoine Shagal entrambi della polizia RCMP, e la consulente criminologa Elvette Evirage. Si scopre che
ogni caso ha un’analogia con i precedenti: tutte francofone e amanti dell’arte o della musica, si erano tagliate le vene prima
di lanciarsi nel vuoto seminude, dal 12° piano di alcuni lussuosi hotel cittadini. Forse le visite ai musei delle sventurate
ragazze, lo jogging nei parchi cittadini, le combinazioni numeriche e il totale dei decessi, poteva far propendere le indagini
su qualcosa in più di semplici coincidenze. In loro aiuto arriva Ernest Valinski, un professore di fisica quantistica esperto nella
cabalistica dei numeri, che trova dei riferimenti in un antico libro.

Wilderness in Italia
Images from Paradise
L’Uganda è ricca di fascino: oltre ad essere una delle terre più verdi dell’Africa è anche ricca di Grandi Animali e costellata di
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Parchi, che ne rendono la visita molto varia ed interessante. Salito sulla moto, proprio all’inizio del 2015, l’Autore si è lasciato
trasportare, insieme ai vecchi e nuovi amici del Marcopoloteam, attraverso montagne, altopiani, foreste, laghi e a contatto
con la gente, come solo con la moto si può fare. L’Africa è descritta, nella veste fotografica dell’Autore, tra la luce tipica, i
cieli tersi contrastati, la vegetazione rigogliosa, attraverso l’apparente ossimoro della magia della fotografia in bianco e nero.
La pubblicazione si inserisce nel progetto “Bikes for Africa” finalizzato all’acquisto di motoambulanze per il trasporto delle
partorienti nelle strutture sanitarie. Realizzato in collaborazione con “Medici con l’Africa Cuamm”. Introduzione di Don Dante
Carraro, direttore Cuamm.

Alaska
LA VERITÀ MAI RACCONTATA SU CHRIS MCCANDLESS NEL LIBRO-RIVELAZIONE DELLA SORELLA DEL DISCUSSO
PROTAGONISTA DI «INTO THE WILD». Nel 1993 Jon Krakauer pubblicò un articolo sulla rivista «Outside», intitolato «Death of
an Innocent» (Morte di un innocente). Le parole di Krakauer sul giovane Chris McCandless che aveva trovato la morte in
Alaska, dopo aver abbandonato la famiglia e aver vissuto per mesi senza soldi, viaggiando da solo nella wilderness,
sollevarono un polverone. Chi considerò Chris un sognatore, chi un pazzo, chi un illuso, chi un idealista, chi un ribelle.
Krakauer decise allora di trasformare l’articolo in un libro, «Nelle terre estreme», che ebbe un successo straordinario e che
ispirò Sean Penn nel film «Into the Wild». Chris McCandless è suo malgrado diventato un mito: rappresenta la giovinezza che
non ha paura di perdere tutto pur di seguire i suoi sogni. Ma Chris è anche un ragazzo in carne e ossa, con una famiglia che
ha abbandonato. E le ragioni della sua scelta sono quelle che Krakauer aveva cercato di comprendere con l’aiuto della
sorella di Chris, Carine. Ma Carine aveva chiesto a Krakauer di rispettare il silenzio su alcuni aspetti della vita del fratello che
coinvolgevano i genitori e lei stessa. Tuttavia, a più di vent’anni dalla morte di Chris, Carine ha deciso che è ora di
raccontare anche quella parte di verità che era rimasta in ombra. E racconta la storia della propria famiglia, di un padre
violento, bigamo e, al tempo stesso, religiosissimo, di una madre sottomessa e insieme complice, spiegando perché la scelta
di Chris «è stata la cosa più sensata che potesse fare». Un libro coraggioso, lucido, sensibile, la descrizione di una famiglia
devastata e devastante, la storia di un ragazzo che si conferma una persona straordinaria
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I-learning
Die Eiger-Nordwand und andere Träume. Der Autor des Weltbestellers "In eisige Höhen" berichtet in zwölf brillanten
Reportagen von seinen gefährlichen Leidenschaften: dem Mount Everest und dem K2, dem Montblanc und der berüchtigten
Eiger-Nordwand, vom Canyoning in wilden Schluchten und von seiner erfolgreichen Solobesteigung des Devils Thumb in
Alaska. Er erzählt von berühmten Bergsteigern, die für ihre Passion ihr Leben aufs Spiel setzen, und macht verständlich,
worin die Faszination der Berge besteht.

Come sasso nella corrente
IL LIBRO CULT DA CUI È STATO TRATTO INTO THE WILD Nell’aprile del 1992 Chris McCandless si incamminò da solo negli
immensi spazi selvaggi dell’Alaska. Due anni prima, terminati gli studi, aveva abbandonato tutti i suoi averi e donato i suoi
risparmi in beneficenza: voleva lasciare la civiltà per immergersi nella natura. Non adeguatamente equipaggiato, senza
alcuna preparazione alle condizioni estreme che avrebbe incontrato, venne ritrovato morto da un cacciatore, quattro mesi
dopo la sua partenza per le terre a nord del Monte McKinley. Accanto al cadavere fu rinvenuto un diario che Chris aveva
inaugurato al suo arrivo in Alaska e che ha permesso di ricostruire le sue ultime settimane. Jon Krakauer si imbatté quasi per
caso in questa vicenda, rimanendone quasi ossessionato, e scrisse un lungo articolo sulla rivista «Outside» che suscitò
enorme interesse. In seguito, con l’aiuto della famiglia di Chris, si è dedicato alla ricostruzione del lungo viaggio del ragazzo:
due anni attraverso l’America all'inseguimento di un sogno. Questo libro, in cui Krakauer cerca di capire cosa può aver spinto
Chris a ricercare uno stato di purezza assoluta a contatto con una natura incontaminata, è il risultato di tre anni di ricerche.
Ma Nelle terre estreme, però, non è solo la ricostruzione degli eventi che portarono Chris McCandless alla morte, è anche
una metafora sul rapporto tra la nostra civiltà e la natura che la circonda, è un formidabile tentativo di penetrare le segrete
vibrazioni che percorrono tutte le giovinezze, è un viaggio del corpo e dell’anima scritto da un maestro del racconto
d’avventura che qui si mette in gioco lasciandosi coinvolgere – assieme al lettore – dalle figure eroiche di cui narra.

Da solo nelle terre selvagge
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L'arte di essere fragili
Nell’anno 2010 mi sono fatto un regalo: un lungo trekking sui sentieri delle Dolomiti, montagne che conosco e frequento da
tanti anni. Sono rimasto in giro, da solo, per un mese intero. Ho cercato di fare un viaggio lento, godendomi a pieno quei
luoghi. Durante il viaggio ho tenuto un diario con centinaia di appunti e disegni. Oggi, a più di un anno di distanza, ho
cercato di riordinare tutti i miei appunti, disegni e foto, in questo libro sperando di trasmettere, a chi lo legge, tutte le mie
vere emozioni e paure che ho vissuto.

Nelle terre estreme
Una scelta d’amore
8.47

A.I. Anestesie Incoscienti
Scegliete! Discorso sulla buona e cattiva televisione
Dalla fine degli anni ’80, non ho mai smesso di appassionarmi alle grandi opere cinematografiche: è nata così una raccolta di
“Spunti dell’anima” (pubblicato solo in formato e.book nel 2006 e non più rintracciabile) e di seguito “I film nel mio cuore”,
raccolta mai data alle stampe. In “Il mio spirito nel cinema” ho deciso di riversare tutte queste prose originali ispirate da
lungometraggi e - in rari casi - da opere teatrali (uno scritto riguarda il Circo). “Spesso mi accade di rimanere estasiato o
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fortemente colpito dalla visione di un film o di una rappresentazione teatrale. Un profondo sentimento di verità mi pervade e
sono costretto a sfogarlo, a volte in poesia e a volte con brevi storie e riflessioni. A dir il vero non so bene come chiamare
questo secondo genere letterario: non è poesia, non è recensione, non è propriamente racconto ho deciso di chiamarlo
semplicemente spunto, perché la parola rende l’idea di uno stimolo che porta ad esprimersi liberamente. In alcuni casi lo
spunto mi conduce lontano dal tema del soggetto ispiratore, in altri ritraggo una scena o riporto a mio modo le parole dei
protagonisti e le frasi più significative; tra un flash e l’altro, indago e svelo il senso profondo delle trame, delle immagini e
dei dialoghi. Lascio libera la mia mente di associare l’associabile e l’in-associabile, affidandole la penna che veloce scorre sul
foglio bianco, come se la regia venisse direttamente dallo Spirito. Forse è la mia anima che freme per un nuovo passo verso
la comprensione più profonda, si commuove per le artistiche visioni; struggenti emozioni mi immergono in un indescrivibile
stato di benessere. Rileggo sorpreso gli spunti d’anima, come se non fossero figli della mia creatività, come se avessi
ricopiato l’opera di un altro autore, sicuramente illuminato”

Nelle terre estreme
Il mio spirito nel cinema
Cinema, adolescenza e psicoanalisi. Comprendere gli adolescenti per aiutarli a
comprendersi
«Quello che voglio raccontare è il mio percorso personale verso la rottura di un incantesimo, di una ipnosi che per 31 anni ha
tenuto la mia anima al guinzaglio di un ricatto autoimposto che, facendo leva sul mio difficile rapporto col cibo fin dalla
tenera infanzia, mi ha impedito di vivere una vita pienamente allineata a ciò in cui credo, e di come la mia storia e i miei
viaggi siano stati illuminati da una luce diversa, quando ho capito che per vivere non avevo bisogno di animali morti. Ma
questa è anche la storia di molti viaggi in tutti gli angoli del mondo e della scoperta di come il rapporto tra uomo e animali
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cambia a seconda della cultura e della latitudine in cui ho avuto la fortuna di trovarmi. Insomma, la storia di un vegetariano
in viaggio, delle difficoltà – anche alimentari – incontrate, delle emozioni vissute, delle lezioni imparate, degli incontri e della
conoscenza accumulata, zaino in spalla, a partire da quel giorno di settembre in cui riuscii a liberarmi dalla mia ipnosi»
(Stefano). Come si diventa vegetariani – dopo un tormentato percorso di ricerca – e come si sopravvive da vegetariani alle
isole Fær Øer dove ci si nutre di balene, tra i nomadi allevatori di renne della Lapponia a 40 gradi sotto zero e in Giappone,
dove è quasi impossibile trovare un piatto senza pesce. Un nuovo coinvolgente racconto di vita e di avventura del famoso
travel photographer italiano, già autore del libro di viaggio più venduto del 2020, L’anima viaggia un passo alla volta.

Into the wild truth (Edizione italiana)
• DOVE SONO LE ULTIME ZONE SELVAGGE ITALIANE E QUAL È LA LORO STORIA? • COSA SUCCEDE QUANDO SI CAMMINA
PER GIORNI SENZA INCONTRARE NESSUNO? • CHE RUOLO HANNO I PARCHI E LE RISERVE NATURALI DELLO STATO? Per la
prima volta un volume presenta in modo sistematico le zone Wilderness del nostro paese. Posti spesso tutelati in quanto
serbatoi di specie rare di flora e fauna, non facili da raggiungere, a volte addirittura quasi inaccessibili perché distanti dalle
principali vie di comunicazione o semplicemente per il loro terreno impervio. Luoghi in cui la presenza umana “non è
prevista”: l’antitesi del turismo. Generalmente aree di montagna o poste lungo le coste, e a sorpresa, anche non lontano da
grandi città. Un lungo viaggio nell’Italia dell’abbandono, delle foreste vetuste, delle gole rocciose, dei fi umi smeraldini.

Nelle terre estreme. Storia di una fuga dalla civiltà
Un viaggio on the road in Alaska è qualcosa che non ha eguali e che segna per sempre le menti e il cuore di chi osa spingersi
fin qui. Al cospetto di vulcani e picchi innevati, tra una miriade di laghi e fiumi senza nome, è inevitabile subire il fascino di
questa terra meravigliosa e sentire lo stesso richiamo che nel corso dei secoli ha attratto qui avventurieri e disperati,
sognatori e cacciatori di fortuna. Questa avventura, scritta a quattro mani, racconta un viaggio lungo 4000 chilometri,
dall’Oceano Pacifico al Circolo Polare Artico, dal selvaggio Parco del Wrangell-St. Elias ai ghiacciai della penisola di Kenai,
sotto il sole, la pioggia, la neve, con il buio e con la luce, sullo sterrato e sull’asfalto. Con un’unica costante: una natura
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indomita e travolgente.

Bistecche di formica e altre storie gastronomiche
L’esistenza a volte ci pesa. La società contemporanea esige da noi un’affermazione permanente, la continua reinvenzione
della vita, il successo. E se qualcuno non si sente all’altezza? Subentra allora la tentazione di lasciare la presa, di assentarsi
da sé divenendo irraggiungibili, che può manifestarsi in forma di fuga nell’alcol, nelle droghe, nel gioco, nella follia, o può
assumere il carattere di una fuga vera e propria, quando non si lasciano tracce di sé, scegliendo per esempio di vivere “nelle
terre estreme”. Eppure, la volontà di sottrarsi al legame sociale è, a volte, la condizione per continuare a vivere, per
inaugurare un rapporto nuovo con sé, con gli altri e con il mondo. Ricchissimo di spunti antropologici e letterari, il saggio di
Le Breton affronta un tema di grande fascino e, non da ultimo, invita il lettore a riscoprire alcuni grandi autori della “fuga da
sé”, tra i quali Emily Dickinson, Robert Walser, Fernando Pessoa.

Aveva ragione Popper, tutta la vita è risolvere problemi. Consigli per affrontare meglio
le difficoltà
Viviamo davvero in un mondo coercizzato da un sistema che ci rende tutti uguali, omologati e soggiogati a lobby di potere,
che riporta lo spirito e l'anima dell'uomo a un periodo buio, oscurantista e sottomesso alla materia dominante? Possibile che
il progresso ci stia facendo paradossalmente regredire verso forme umane senza più l'essere? Siamo, forse, sotto anestesie
incoscienti dalle quali non riusciamo a risvegliarci? È arrivato il momento di scoprirlo.

Bollettino della Società geografica italiana
Drawing upon the disciplines of politics, anthropology, psychoanalysis, aesthetics and cinema studies, Salgó presents a new
way of looking at the “art of European unification.” The official visual narratives of the European Union constitute the main
object of inquiry – the iconography of the new series of euro banknotes and the videos through which the supranational elite
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seek to generate “collective effervescence,” allow for a European carnival to take place, and prompt citizens to pledge
allegiance to the sacred dogma of the “ever closer union,” thereby strengthening the mythical sources of the organization’s
legitimacy. The author seeks to illustrate how and why the federalist utopia turned into a political soteriology after the
outbreak of the 2008 crisis.

Intorno Al Mondo Dentro Me
Nella società attuale la sostenibilità e l'emergenza ambientale sono punti cruciali e la consapevolezza che la questione sia
multidisciplinare è ben radicata in tutti gli attori coinvolti, superando di fatto l’approccio esclusivamente economico o
tecnologico, ormai riduttivo. I contributi raccolti in quest’opera collettanea studiano il tema da differenti angolazioni –
tecnologia, economia, edilizia, architettura, urbanistica, ingegneria e robotica – e integrano riflessioni teoriche con proposte
sperimentali. Gli autori non tralasciano le istanze estetiche, sociali, filosofiche e culturali, chiamate a fornire un contributo
significativo per la definizione di un nuovo paradigma comportamentale e progettuale, sia a livello individuale che collettivo.
Le argomentazioni proposte costituiscono un confronto e una riflessione che stimola e amplia il dibattito su una questione
che riguarda ogni individuo in una dimensione globale e relazionale con la realtà.

Stati Uniti. I grandi parchi
La cabala del
Film da sfogliare
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