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A timely chronicle of what is now an ordinary day in
America, where gun violence regularly takes the lives of
children and teens, and leaves shattered families in its
wake. Winner of the 2017 J. Anthony Lukas
PrizeShortlisted for the 2017 Hurston/Wright Foundation
AwardFinalist for the 2017 Helen Bernstein Book Award
for Excellence in JournalismLonglisted for the 2017
Andrew Carnegie Medal for Excellence in Non Fiction On
an average day in America, seven children and teens will
be shot dead. In Another Day in the Death of America,
award-winning journalist Gary Younge tells the stories of
the lives lost during one such day. It could have been
any day, but he chose November 23, 2013. Black, white,
and Latino, aged nine to nineteen, they fell at
sleepovers, on street corners, in stairwells, and on their
own doorsteps. From the rural Midwest to the barrios of
Texas, the narrative crisscrosses the country over a
period of twenty-four hours to reveal the full human
stories behind the gun-violence statistics and the brief
mentions in local papers of lives lost. This powerful and
moving work puts a human face-a child's face-on the
"collateral damage" of gun deaths across the country.
This is not a book about gun control, but about what
happens in a country where it does not exist. What
emerges in these pages is a searing and urgent portrait
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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!
Riveting, obsessive, impassioned, and scandalous, here
is a major biography of one of the great Renaissance
men of the 20th century. Pier Paolo Pasolini was
uncompromising, homosexual, anti-Fascist, antiCommunist, anti-clerical, even as he yielded to his
callings as world-renowned novelist (A Violent Life, The
Ragazzi), poet, polemicist, and filmmaker. Photographs.
Avertising.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una
vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e
si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da
rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco
ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono
emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o
conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non
si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più
furbo o il più fortunato a precederti.
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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 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!
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
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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 abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Negli ultimi anni si è aperta una nuova e stimolante
stagione di studi su Aldo Moro. Sono stati approfonditi
molteplici aspetti della sua esperienza politica e
intellettuale, senza trascurare l'ultima parte della sua
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un progetto complessivo di
riforma del sistema politico italiano che fu bloccato dal
suo rapimento e dal suo assassinio. Il presente
contributo si inserisce in questo filone di ricerca
muovendosi tra inchieste parlamentari, dibattiti
storiografici e «storia pubblica». La prospettiva è quella di
definire uno «spazio» dotato di forme comunicative in
grado di raggiungere e interessare un pubblico sempre
più vasto e protagonista, tenendo insieme le esigenze
del «racconto» con quelle della scientificità. Oltre a
discutere i nuovi contributi, accademici e non, pubblicati
a partire dal Quarantesimo anniversario della morte di
Moro, il saggio cerca di fare il punto sulle nuove
acquisizioni documentarie e storiografiche emerse con
l'inchiesta parlamentare della XVII legislatura
(2014-2018), affrontando anche il tema del contesto in
cui esse sono maturate, molto diverso da quello delle
precedenti inchieste. Il punto centrale resta quello di
sviluppare una riflessione sulla storia della Repubblica,
attraverso un protagonista della democrazia italiana,
all’interno di un dibattito capace di interfacciare diversi
ambiti, da quello propriamente storiografico a quello
della memoria pubblica.
“Ancor oggi più di ieri, e con l’intera opera letteraria
edita e il susseguirsi ininterrotto di studi, saggi,
polemiche, retrospettive cinematografiche, è sembrato
apparirci un Pasolini “sconosciuto”, come fosse
risucchiato e appiattito dalla sua stessa innaturale morte
e dalla triste sorte toccatagli di vivere in modo postumo
in un mondo ormai a lui già incomprensibile. L’affaire
“Petrolio” è caso sintomatico di tale condizione. Per
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l’appunto,
prospettiva, e fermando il
tempo idealmente a una settimana prima il tragico
evento - per intenderci dalla conferenza
“Volgar’Eloquio” al profetico monito di “Siamo tutti in
pericolo” - è partita l’idea di ricordare e in più tappe,
dalle celebrazioni del trentennale del 2005 alla
pubblicazione di questo volume, il poeta e regista
friulano e lo si è fatto proprio andando a scovare parole
che lo raccontassero come altri mai l’avevano fatto. A
tal scopo sono stati raccolti contributi, editi e originali,
che divisi in capitoli riuscissero in qualche modo a
fotografare tutti i campi dell’attività teorica e artistica
toccati dalla sua multiforme genialità. Pertanto, il
tentativo d’interpretare le tante “anime” di Pasolini è
stato affidato ad amici e studiosi, ancora intellettuali,
critici e registi, che hanno offerto letture spesso inedite
dell’intera opera. Dunque, Pasolini sconosciuto si
presenta come occasione unica per affrontare il cinema,
il teatro, la poesia, la musica e altri aspetti ritenuti
erroneamente secondari e ispirati alla varietà linguistica
ed espressiva del poeta-regista nei suoi anni più
creativi”. Interventi di Adriano Aprà, Ciro Arcadio,
Gideon Bachman, Massimo Bacigalupo, Bernardo
Bertolucci, Giuseppe Bertolucci, Laura Betti, Antonio
Capuano, Guido Chiesa, Roberto Chiesi, Franco Citti,
Franco Cordelli, Lino Del Fra, Federico Fellini, Umberto
Fiori, Goffredo Fofi, Fabio Francione, Vittorio Gassman,
Fabrizio Gifuni, Marco Tullio Giordana, Francesco
Leonetti, Carlo Lizzani, Luciano Lucignani, Massimo
Mida Puccini, Jonas Mekas, Cesare Musatti, Pier Paolo
Pasolini, Roberto Perpignani, Ivan Petraulo, Alberto
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Pier Francesco Pingitore,
Antonio Piromalli, Oliviero Ponte Di Pino, Quirino
Principe, Enzo Siciliano, Piero Spila, Alfredo Traversa,
Antonello Trombadori, Anna Zanoli.

Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si
vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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.
Vampiro. Il leggendario non morto, è un percorso
attraverso alcune rappresentazioni contemporanee
del vampiro. Testo che attraversa i secoli cercando
risposte riguardanti la situazione del famoso mostro
leggendario. Dalla nascita del Conte Dracula fino ai
giorni nostri, questo lavoro ripercorre le tappe più
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significative che hanno visto il vampiro evolversi, con
non poche sorprese, proponendo la figura del
"Vampiro nascosto", tra cui risalta la figura di Pier
Paolo Pasolini
Ancora oggi, più di ieri, e con l’intera opera letteraria
edita e il susseguirsi ininterrotto di studi, saggi,
polemiche, retrospettive cinematografiche, è
sembrato apparirci un Pasolini “sconosciuto”, come
fosse risucchiato e appiattito dalla sua stessa
innaturale morte e dalla triste sorte toccatagli di
vivere in modo postumo in un mondo ormai a lui già
incomprensibile. L’affaire “Petrolio” è stato un caso
sintomatico di questa condizione. Pasolini
sconosciuto si presenta come occasione unica per
affrontare il cinema, il teatro, la poesia, la musica e
altri aspetti ritenuti erroneamente secondari e ispirati
alla varietà linguistica ed espressiva del poetaregista nei suoi anni più creativi. Nel libro compaiono
scritti e interventi di importanti esponenti della
cultura: tra questi ricordiamo Gideon Bachman,
Bernardo Bertolucci, Federico Fellini, Goffredo Fofi,
Vittorio Gassman, Marco Tullio Giordana, Francesco
Leonetti, Carlo Lizzani, Jonas Mekas, Cesare
Musatti, Pier Paolo Pasolini, Roberto Perpignani,
Enzo Siciliano, Piero Spila, Antonello Trombadori e
molti altri.
MY GENERATION è un viaggio nel tempo, in un’epoca
incredibilmente produttiva, geniale, irresistibile,
grottesca. Un romanzo di iniziazione torrenziale e
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irriverente,
battesimi alla
vita officiati da sacerdoti di
una nuova religione, il punk, che travolge anche l’Italia,
di ragazzi senza un quattrino trascinati dalla forza dei
propri sogni: sogni di gloria, arte, musica e fumetto.
Sogni di liberazione. Un racconto di formazione insieme
iperrealista e surreale, magico, che attraversa gli anni di
piombo, Pasolini, la fantascienza, l’astro nascente di
David Bowie e di Lou Reed, la controcultura, Moebius, i
viaggi in autostop, l’infanzia asfissiante ma
indimenticabile in provincia, le fughe, le scoperte e le
illuminazioni, le discese e le risalite esistenziali, Londra,
la vita ai margini, Sid Vicious, Iggy Pop, Bologna, il
Dams, ritrovo di orde di “studelinquenti”, Freak Antoni,
Andrea Pazienza e Pier Vittorio Tondelli, il postmoderno,
la new wave, e in mezzo la cronaca e la politica, la
bomba alla stazione, i fiumi di eroina e i tanti amici
rimasti travolti, l’omicidio di Francesca Alinovi, critica
d’arte geniale e sofferente, la fine dell’innocenza...
Sogni, miti, ambizioni e catastrofi di una stagione
irripetibile, raccontati non per il gusto dell’amarcord ma
per vedere come in uno specchio riflesso cosa siamo
diventati. Come si è trasformata la nostra società, i valori
in cui credere, la nostra vita.
A dramatic and compelling true-crime psychological
thriller This incredible story shows how John Douglas
tracked and participated in the hunt for one of the most
notorious serial killers in U.S. history. For 31 years a
man who called himself BTK (Bind, Torture, Kill)
terrorized the city of Wichita, Kansas, sexually assaulting
and strangling a series of women, taunting the police
with frequent communications, and bragging about his
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crimesDel
to local
newspapers
and TV stations. After
disappearing for nine years, he suddenly reappeared,
complaining that no one was paying enough attention to
him and claiming that he had committed other crimes for
which he had not been given credit. When he was
ultimately captured, BTK was shockingly revealed to be
Dennis Rader, a 61-year-old married man with two
children.
Insieme! is a content and communication-based
interactive text designed for intermediate students of
Italian. It combines a streamlined grammar review with
readings varying from authentic materials, Italian
newspapers and magazines, to short literary pieces and
author written texts. Insieme is a content oriented text
that deals in a stimulating and lively way with current
problems and issues in Italian society. Insieme is a
learner friendly text that effectively emphasizes all four
skills: listening, speaking, reading, and writing. The
pedagogical basis of the book is an interactive,
communicative approach to learning Italian.
Cosa si nasconde dietro la morte di Giulio Cesare? Che
cos’ha in comune l’omicidio di Pasolini con la tragedia
di Cogne? I grandi “casi giudiziari” del passato, in gergo
cold case, spesso celano la chiave per risolvere i gialli
dei nostri giorni e diventano il campo di prova per tutte
quelle indagini archiviate ma non ancora risolte.
Spingere lo sguardo indietro di secoli ha già dato
qualche risultato. Lo studio compiuto sul Dna di un poeta
vissuto nel Quattrocento, Matteo Maria Boiardo, è stato il
banco di prova decisivo per l’applicazione dell’analisi di
alcune regioni del cromosoma maschile Y, determinanti
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di uno stupro. Seguendo le
tracce di morti oscure come quelle di Poliziano e Pico
della Mirandola, sospetti avvelenamenti, o di Giacomo
Leopardi, di cui è scomparso il cadavere, gli autori
mostrano come si conduce un’indagine, come si
raccolgono gli indizi e le prove, come vengono studiati i
reperti, come si fa un sopralluogo sulla scena del crimine
e come viene orchestrato il lavoro di consulenza per
attribuire a ciascun indizio il giusto valore. Grazie alla
loro brillante esperienza sul campo, alle tecniche
d’avanguardia del Ris di Parma coordinato da Luciano
Garofano, uno dei più famosi investigatori italiani, alla
competenza di antropologo di Giorgio Gruppioni e alla
ricerca storico-documentaria di Silvano Vinceti, Delitti e
misteri del passato è un saggio avvincente che si legge
come un romanzo storico, ma che, pagina dopo pagina,
secolo dopo secolo, conquista il lettore con tutto il
sapore e il pathos di un thriller.
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