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Ogni racconto è un fuoco acceso. Tutti possono
attingervi luce e calore. In particolare i sacerdoti, i
catechisti e tutti gli educatori che ancora vogliono
continuare a parlare ai ragazzi d’oggi, ormai reattivi
al solo codice comunicativo televisivo.
229.12
Ma avete mai pensato a quante storie, quanti volti e
quanti mondi si possono trovare mettendo in fila un
po’ di canzoni? Mica parlano solo d’amore. Ci
potreste trovare bambini, anziani, animali piccoli
come pulci e orizzonti più grandi dei vostri sguardi.
Signori di castelli medievali, viaggiatori del futuro e
donne in attesa davanti al mare, ciliegi che piegano i
rami, mele ancora da cogliere e lepri che vanno a
finire sulla luna. Vi sembra incredibile? C’è un
artista che queste cose le ha sempre cantate,
viaggiando con la fantasia tra cielo e terra. Con una
chitarra e un violino, anzitutto. E lo possiamo seguire
in questo viaggio meraviglioso dove ogni cosa se ne
tira dietro un’altra. Come le ciliegie, appunto. Come
fanno tutte le storie, quando sono raccontate perché
anche chi ascolta ci finisca dentro. Non ve ne
eravate accorti? Anche voi potreste andare a finire
dentro una canzone o forse ci siete già. Se l’ha
scritta uno come Angelo Branduardi e se voi provate
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a chiudere gli occhi e immaginare. Musica. E
racconto.«Da sempre considero la musica un
qualcosa che non si trova qui e ora, ma accade in
qualche modo da un’altra parte, accade altrove. È
uno sguardo al di là della porta chiusa, ma è anche
la risorsa che hanno i bambini di fronte alla paura,
per cui quando si trovano al buio si mettono a
cantare e tutto passa. Come sguardo che si getta al
di là della nostra finitezza ha quindi direttamente a
che fare con l’oltre, o meglio l’Oltre con la O
maiuscola. Ed è quindi per questo un fatto
assolutamente spirituale» (dalla prefazione di Angelo
Branduardi)
Novita per l'Italia, Translesbismo... e il primo libro che
racconta la realta delle transgender lesbiche e femministe. Un
testo volto a far confrontare, per la prima volta, lesbiche e
translesbiche. Negli ultimi anni le translesbiche sono passate
dal ruolo di reiette a fonte di riflessione e ispirazione per il
movimento internazionale lesbico e femminista. Tacere, di
questa realta, relegherebbe l'Italia nella provincia del mondo.
Il confronto, infatti, e aperto da anni in Europa ed USA e molti
testi sono stati pubblicati sul translesbismo e sull'apporto
transfemminista al movimento femminista. C'e bisogno di
informazione. Translesbismo parte dai bisogni elementari. Un
testo teorico ma con fini di utilita pratica per lo sviluppo della
reciproca conoscenza. Perche e un fatto che trans e lesbiche
entrino sempre piA' spesso in contatto e conoscersi meglio
significa disfarsi dei pregiudizi e allargare il senso di una
identita.
Affrontando il rapporto tra polizia e potere politico, l’obiettivo
di questa monografia è quello di comprendere come la polizia
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risolva le molteplici tensioni che la pervadono, in particolare
nel contesto delle grandi mobilitazioni di cittadini. Muovendo a
partire dalla protesta No Tav – caso di studio di questa
ricerca – si pone in rilievo il difficile equilibrio tra mandato di
polizia e rispetto della libertà di espressione, ma anche tra
polizia al servizio dei cittadini e polizia politica. In altre parole,
si evidenzia la complessità e le interconnessioni del ruolo
delle forze dell’ordine nella gestione della folla e in relazione
alle politiche di ordine pubblico. Il filo rosso che gradualmente
emerge è il legame privilegiato che il potere politico stabilisce
con l’istituzione di polizia: le richieste e la direzione delle
autorità politiche – la luna – si nascondono dietro la polizia – il
dito –, che deve tradurre tali volontà in azioni. Lo studio
analizza, inoltre, le diverse funzioni all’interno della catena di
comando dell’agenzia di sicurezza pubblica durante la
gestione delle manifestazioni, proseguendo la ricerca di punti
di connessione con l’universo delle autorità politiche, dove
tale legame trova terreno fertile, si alimenta e si concretizza.
E ciò al fine di mettere in luce gli aspetti critici che questo
rapporto porta con sé, a livello operativo di polizia e nel
confronto con la cittadinanza.
«Di che vestito sto parlando? Di una semplice parola del
vocabolario italiano che si chiama Amare. Di quale
anticlericalismo si parla, di laicità dello stato e di attacchi da
farsi alla religione cattolica!» Stridente e coraggiosa, l’opera
di Angelo Lucisano potrebbe essere definita “monumentale”,
non soltanto per la grande quantità di informazioni che ci
elargisce, ma per l’evidente impegno che un simile lavoro
deve evidentemente aver richiesto. Potremmo definirlo un
testo che traccia delle linee di raccordo tra concetti
estremamente importanti, complessi e reciprocamente
distanti come la filosofia, la linguistica, la teologia e la
filologia, ma con inevitabili collegamenti alla scienza, alla
sociologia, all’antropologia, alla psicologia e all’esoterismo,
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a volte più diretti, altre volte riservati a quei lettori che hanno
“l’occhio lungo”. In che modo la lingua italiana gioca il suo
ruolo così determinante in relazione alla spiritualità (religiosa
o meno che sia)? Semplicemente fornendo le parole, tanto
per tramandarla quanto per discuterla, tanto per sostenerla
quanto per tentare di confutarla. In questo caso, più che mai,
le parole sono veri e propri strumenti per analizzare alcune
tra le più complesse e controverse idee che l’umanità sia mai
stata in grado di generare. Angelo Lucisano è un “giovane”
sessantenne che nasce a Bologna il 7 aprile 1958 da genitori
calabresi che emigrarono negli anni ’50 al nord Italia; dopo
aver cambiato più volte residenza i suoi genitori si
stabiliscono in giovane età nella città di Bologna con i loro
quattro figli. Attualmente risiede nel paese di Monterenzio
nella sua villetta sita fra i boschi e le colline bolognesi, a sud
della città di Bologna, a pochi chilometri dal confine con la
regione Toscana, a circa settanta chilometri da Firenze. Si è
trasferito qui, dopo aver risieduto per circa quaranta anni con
la propria famiglia a Bologna.

Il dito e la luna. Racconti zen, haiku, koanIl dito e la
lunaEdizioni Mondadori
Sapphists and Sexologists: Histories of Sexualities
Volume II, contributes to the ever evolving debates on
lesbian lives and histories. This volume includes a
mixture of engaging essays from established and young
scholars and opens with a succinct, incisive and often
comical take on lesbian lives, relationships and cats, by
internationally esteemed scholar Sally R. Munt. Unique
essays include the personal reflections on writing
historical fiction by the celebrated author Emma
Donoghue and an exclusive conversational record from
Joan Nestle on her life, loves and activism. The scope of
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this collection is truly international; a collaborative work
of scholars from many different disciplines, universities
and countries. The central theme of the book continues
from the first volume Tribades, Tommies and
Transgressives: Histories of Sexualities, in its
questioning of established histories of sexualities,
methodologies and theoretical practices.
«I teologi come Elizabeth Johnson hanno un’altra
priorità: prendono rischi, sperimentano, si rifiutano di
ripetere formule, scrivono opere di teologia che non
vogliono essere compendi di dottrina». Corriere della
Sera «Uno dei libri di teologia più importanti e più
provocatori che sia mai apparso negli usa dai tempi del
Vaticano ii. Sfido tutti i cristiani a leggere il primo
capitolo; verranno trascinati a divorare il libro intero».
The American Catholic
Questo libro rilegge la storia della filosofia occidentale, da
Platone a Deleuze, alla luce di un’opzione forte e
originalissima. La storia della filosofia racchiuderebbe in
effetti due storie della filosofia. Una sarebbe la storia di un
lungo tradimento, di una lunga dismissione della vocazione
filosofica. I nomi che siglano quella tradizione sono illustri.
L’altra è una storia minoritaria anche se ricchissima di tesori
più o meno nascosti. Rocco Ronchi tratteggia con forza i
lineamenti di questo canone dentro il canone, di questo
“canone minore” che è il solo a non aver tradito la filosofia, il
solo ad aver tenuto fede alla sua vocazione più vera e più
urgente. È il canone che conta tra le sue fila William James
negli Stati Uniti, Henri Bergson in Francia, Giovanni Gentile in
Italia, Alfred North Whithehead in Gran Bretagna. Nomi
prestigiosi, ma marginali nel dibattito odierno. Pensatori
raffinatissimi, che sulla soglia del Novecento hanno pensato
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non il loro secolo, ma il secolo successivo, il nostro secolo.
Se il canone maggiore trionfa negli ultimi tre secoli ed è un
canone sostanzialmente umanistico e moralistico, perché
mette al centro l’uomo con i suoi valori, il soggetto con la sua
esperienza e i suoi desideri, il canone minore solo ora è sul
punto di sbocciare ed è un canone sostanzialmente
antiumanistico e immoralistico, perché mette al centro la
natura, lo splendore del suo assoluto, la sua incomprensibile
e infinitamente intelligente processualità.
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 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
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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!
La concezione dell'Essere tra Oriente e Occidente ovvero la
nozione di persona nel Buddhismo Zen e la sua
comparazione con le teorie della personalita di alcune delle
maggiori scuole di pensiero occidentali

Provides entries on life and culture of gay, lesbian,
bisexual, transgender, and queer people since 1945,
topics include dance, education, health, and politics.
Sessanta racconti del maestro Ejo Takata, trascritti e
commentati da Jodorowsky. L'autore, che seguì le lezioni
del maestro, svela il significato nascosto in ciascuno di
quegli aneddoti, apparentemente insensati e così lontani
dalla nostra tradizione filosofica basata sulla logica e il
ragionamento.
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