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Questo libro non è una storia del jazz. Non segue il canone delle storie del jazz,
non segue la cronologia delle storie del jazz. Questo libro è un lungo viaggio sui
sentieri labirintici del jazz, un viaggio forsennato che parte da una foto di gruppo:
la famosa "A great day in Harlem" di Art Kane. In una foto non c'è un inizio e una
fine. Quando si guarda una foto si può partire da dove si vuole. Si può saltare da
sinistra a destra, da un viso all'altro, dal primo piano allo sfondo. Così è questo
libro. È un viaggio senza tragitti predefiniti, all'avventura, un viaggio di un gruppo
di amici spensierati che la scelta di dove svoltare la fanno con i dadi. Piantagioni
di schiavi neri, Harlem Renaissance, "I have a dream". La povertà, la
depressione, l'umiliazione. Il pregiudizio, la discriminazione, lo sfruttamento. La
violenza, la droga, l'alcol. La solitudine. New Orleans, Kansas City, Chicago, New
York, la California. Miles Davis, Charlie Parker, Duke Ellington. Buddy Bolden,
Thelonious Monk, Charles Mingus. E un cadavere, con una barba albina, che
viene ripescato il 25 novembre 1970, nelle acque gelide dell'East River. Si
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chiama Albert Ayler, professione jazzista. Misteriosa la sua morte, come la sua
musica.
Livorno. L’omicidio di una vecchia prostituta nei pressi del Cisternino risveglia
nel commissario Botteghi ricordi sepolti dell’infanzia, tanto da divenire quasi una
questione personale. Frustrato per gli scarsi risultati, non molla l’indagine
neppure quando il Questore gli impone un caso più risonante. Un imprenditore
edile, autore di importanti restauri storici della città, è stato trovato morto nel
parco di Villa Corridi. Tra regolamenti di conti, inseguimenti nei sotterranei della
città, un misterioso killer e un vecchio traffico di droga, le due indagini finiranno
per intrecciarsi tra loro in un sottile gioco di parti, così inaspettato da mettere a
dura prova le capacità investigative di Botteghi. Riuscirà il commissario a
scoprire l’incredibile verità nascosta all’ombra dell’antico acquedotto
Leopoldino? Un malinconico viaggio attraverso storie di vita cui non è concessa
redenzione, cullato dalla melodia di una famosa canzone degli anni ’60.
Il secondo volume di Vero come la finzione che, come il precedente, è frutto del
lavoro di diversi autori, tutti psichiatri appassionati di cinema, prende in esame i
film rilevanti per le aree dei disturbi affettivi, il suicidio, i disturbi del
comportamento alimentare, quelli da abuso di sostanze e quelli legati al gioco
d’azzardo patologico, i disturbi sessuali, i disturbi di personalità. Sono incluse nel
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libro più di 100 schede di opere cinematografiche, suddivise in capitoli dedicati
alle aree psicopatologiche menzionate, in cui gli autori analizzano l’intera
sceneggiatura del film ponendo grande attenzione ai sintomi, alle interpretazioni
dei meccanismi psichici profondi, valorizzando al tempo stesso la clinica in tutti i
suoi aspetti. Attraverso l’elenco finale dei registi citati nel libro e la sezione di
minischede, il lettore potrà approfondire il percorso cinematografico di alcuni di
essi. Anche questo secondo volume è rivolto a psicologi, psichiatrie studenti e
costituisce uno strumento utile sia per la fruizione personale, sia per la
formazione professionale e culturale.
"La storia di una gigantesca, meravigliosa nave e del suo fatale viaggio inaugurale è
così ricca di simbolismi che avremmo dovuto inventarla. E invece è accaduta, in una
gelida e limpida notte d'aprile. Ed è accaduta a persone vere, fochisti e milionari, dame
dell'alta società e cameriere. L'intreccio delle loro voci e dei loro ricordi ci consente di
issarci su quella tolda inclinata e domandarci: cosa avremmo fatto noi? E il mito
inaffondabile riemerge alla vita."
Il consulente della CIA che ha previsto Tiennamen e l'ascesa di Khomeini
Piccoli vizi e piccole virtù di una città di provincia negli anni fra le due guerre. Un libro
sorprendente e felice, il primo successo narrativo dello scrittore luinese (1913-86).
Faccio l’art dealer ormai da più di qualche anno. All’arte mi sono avvicinato tardi, ma
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da un angolo visuale, come dire, molto particolare: ho incontrato centinaia di
collezionisti italiani e stranieri, ne ho sondato dubbi e necessità, timori e speranze.
Perché l’arte costituisce uno tra i beni rifugio per eccellenza, con notevoli risparmi,
anche in termini fiscali, rispetto all’investimento su immobili o titoli azionari. Ma è un
settore pieno di trappole, al quale avvicinarsi con criterio. Per tale ragione nasce questa
guida, utile per chi voglia diventare un collezionista, ma stando ben lontano dalle
insidie. Intendiamoci, è anche un mondo pieno di sorprese. La famiglia che mi chiamò
ad esempio in Friuli aveva atteso davvero tanto prima di fare un acquisto. Alla casa
avevano tagliato luce e gas e per l’illuminazione usavano ormai le candele. Era una
villetta vecchia, umida e ammuffita. Il proprietario andava sulla sessantina, non
lavorava e viveva con la pensione della madre. Fui accolto da 18 cani che abbaiavano,
forse per la fame. Ma dentro era ospitato un piccolo tesoro: 40 opere del ’600 e del
‘700 che volevano finalmente vendere. Chi se lo sarebbe mai aspettato?
Business online e offline i piani per il successo e il raggiungimento degli obbiettivi il
miglior manuale
Un passato fastoso, un presente difficile, e una inesauribile riserva di sogni: è l'eredità
che riceve alla nascita Pupi Avati, figlio di due mondi, la ricca borghesia urbana
bolognese e l'arcaica tradizione contadina di Sasso Marconi. La galleria degli antenati è
unica: la bisnonna Olimpia, asolaia emigrata in Brasile in cerca di fortuna con i tre figli
piccoli, il nonno Carlo che trovò moglie grazie a venticinque bignè, gli zii materni che
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ogni anno portavano ai Savoia le ciliegie di Sasso Marconi, il nonno Giuseppe che
chiese alla Madonnina del Paradiso una grazia "fatale", i genitori protagonisti di una
incredibile storia d'amore... Con questi presupposti, come stupirsi se la tua vita diventa
un'unica grande avventura, dalla via Emilia a Cinecittà? Nella Bologna del dopoguerra
si svolge l'educazione sentimentale di Pupi, un ragazzo timido ma un po' mascalzone,
un perdigiorno con una bruciante passione per il jazz, un rapporto complesso con le
donne, un amore irreversibile per il cinema. Poi l'addio alla carriera da musicista, la
parentesi come rappresentante di surgelati, i difficili esordi cinematografici, la Roma
degli artisti, l'insolito lavoro con Pasolini, i pedinamenti per conoscere il maestro Fellini,
i successi di pubblico e critica. La grande invenzione racconta tutto questo e molto altro
ancora. L'irresistibile capacità di invenzione narrativa che dispiega, e che rivela un
Avati scrittore finora insospettato, ne fanno un grande romanzo corale, un intreccio di
percorsi e di sogni che seduce il lettore trasportandolo in una singolare dimensione di
realismo magico all'emiliana. Ricordandoci che la vita non è fatta solo di eventi ma
soprattutto di desideri, ripensamenti, iperboli: le infinite coloriture della fantasia, della
poesia dei giorni, della felicità contagiosa del racconto.

Il saggio intende descrivere la figura del giocatore patologico, sottraendola sia
alla sua naturalizzazione, sia ad un approccio riduzionista che considera il gioco
eccessivo soltanto come frutto della società dei consumi. Serve una
rappresentazione più complessa ed articolata del problema, ricordando anche il
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ruolo del gioco in altre epoche della storia umana o in altre popolazioni.
Quest'opera, indispensabile al moderno appassionato della cartomagia, e'
disponibile nella terza edizione riveduta e corretta per la prima volta in formato
elettronico. Il primo volume del Trattato, di 122 pagine e con 94 illustrazioni
grafiche, prende in esame la teoria e la pratica di questa affascinante branca
dell`arte magica e illustra le piu' importanti mosse, gli artifici psicologici, la
misdirection e la presentazione per consentire al lettore di iniziare o approfondire
l`'argomento con serieta'. Completa la parte tecnica, la spiegazione di molti
giochi di grande effetto che hanno fatto parte del repertorio dell`autore per piu' di
vent'anni.
Julie Never si è trasferita in Messico dal confinante Texas ed ha intrapreso il
mestiere d’insegnante. Accompagnata dai fedelissimi Hanna, Elbert, Alejandro e
Koldo, la bionda dagli agitati trascorsi pare aver abbracciato uno stile di vita
sobrio e morigerato, votato all’educazione dei giovanissimi messicani alle prese
con gli sconvolgimenti ormonali. Ma il passato è davvero stato lasciato alle
spalle, oppure Julie ha in serbo qualcosa di molto ardito nella calda Santa
Rosalía? L’assalto alla roccaforte di Tango Morales, un potente latifondista
messicano, è stato un completo fallimento. Delusa e contrariata, Julie sembra
accettare la fine di una carriera dedicata al furto per il recupero dei beni di
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famiglia e progetta di convolare a nozze con il fidanzato di sempre, Elbert. La
nuova vita della coppia è però interrotta sin dai festeggiamenti per il matrimonio,
quando l’affascinante rampollo dei Morales decide di avvicinare la sposa e di
sedurla. Julie fugge con il messicano, abbandona amici e marito, dimostra
un’indole ribelle mai sopita e un desiderio bollente a fior di pelle. Oppure
nasconde un rovente segreto?
Terence Hill, attore famoso in tutto il mondo, ha interpretato diversi ruoli nella sua
carriera: da compassati pistoleri a quelli più scanzonati come Trinità, Nessuno e Lucky
Luke, da poliziotti integerrimi a tutori dell’ordine sui generis, da sacerdoti immortali
come don Camillo a nuovi eroi in talare come don Matteo. Se sono molti i nomi dei
personaggi interpretati, neppure “Terence Hill” è il suo vero nome di battesimo, seppur
lo sia più di ogni altro in quanto racconta non soltanto la stella del cinema, ma anche
l’uomo. Come fosse un lungometraggio, questo libro ripercorre tutta la sua vita,
davvero da film, mediante le vicende accadute ai protagonisti delle sue pellicole che
hanno lasciato piccoli-grandi insegnamenti nella leggerezza di trame per tutti.Le pagine
proposte intendono mostrare ciò che ha valore nell’esistenza di qualsiasi persona
attraverso la semplicità e l’entusiasmo trasmesso da Terence Hill con i suoi film.
Da una fonte storica nasce l’idea della leggenda dell’Oca a sette teste che dà origine
alle sette Contrade del paese di Vilzacara, antico toponimo di San Cesario sul Panaro
in provincia di Modena, per un romanzo tra storia, leggenda e fantasia in cui ricorre il
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numero sette. Sette gatte imprigionate in una torre e poi fuggite, disperse nelle sette
Contrade di un paese condannato al sortilegio della nebbia perenne. Sarà liberato dopo
sette lanci di dadi che sono sassi di fiume colti tra le due sponde del Panaro e
conducono in luoghi realmente esistenti attraversando tre diverse epoche, XVI, XIX e
XXI secolo. Come dipanare un gomitolo di lana e incontrare, senza riconoscerli, gli
stessi personaggi del medesimo gioco, nella spirale ellittica del “Gioco dell’Oca”. In
sette capitoli, nel tempo attuale, il giocatore perfetto Edoardo dovrà eseguire il percorso
netto del gioco al seguito della gatta Caterina trasformata in una donna e superare i sei
ostacoli prima di giungere alla destinazione finale. Sei più uno uguale sette, come il
numero di gatte da acchiappare per la coda e rispedire indietro di cinquecento anni,
dove comincia un’altra storia nella storia che si scopre alla fine per spiegarne il
principio. Protagonista è il Tempo che si rincorre e si scambia, ma anche il gioco (da
quello dell’Oca al poker), tra richiami storici, leggende evocate e stralci di cronaca
locale camuffati da finzione, così come gli scenari e i personaggi, forse esistiti forse no.
Dall’Oca a sette teste a Sant’Alberga, da Messer Filippo al drago Magalasso di
Spilamberto, passando per il diavolo di Solimei e gli altari delle sette suore sepolte al
confine con Castelfranco Emilia, Salomè nella notte delle streghe, il testamento segreto
di Matilde di Canossa, il mistero della quarta campana e il pranzo con mille commensali
ai tempi del duca Francesco IV. Un tributo al Nocino tipico di Spilamberto, un cenno al
sacco dei Lanzichenecchi, alle lotte armate tra Modena e Bologna, ai monaci
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benedettini di Nonantola ed alla dinastia dei nobili Boschetti, figure sostanziali nella
storia di questo territorio, come Papa Adriano III che morì proprio a San Cesario,
località San Bernardino, ed il violinista Filippo Sighicelli, il cittadino più illustre del
paese. Spicca il lato onirico: nei sogni in cui compaiono Matilde di Canossa e Messer
Filippo, come nello stile un po’ visionario, più cinematografico che narrativo. Per una
storia un po’ magica che “si è fatta scrivere” con una piuma d’oca intinta in un cielo
d’inchiostro pieno di lune, guidata da una gatta con un campanellino d’oro appeso al
collo.
Un racconto coinvolgente, ricco di atmosfere affascinanti e aneddoti curiosi, che
condensa nell'arco di una giornata il risultato degli studi storici più rigorosi e dei dati
raccolti in oltre quindici anni di riprese sui siti dell'antica Roma e del suo Impero.
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