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L'Australia, il continente più antico del pianeta, è una terra dominata ancora dalla
natura selvaggia e da un cielo stellato così bello e incontaminato da lasciare
senza fiato. Se poi aggiungiamo l'eccezionale evento di un'eclisse totale di Sole,
si trasforma nel luogo in cui antichi sogni di bambino trovano la massima
realizzazione. In questo volume ripercorro, grazie anche alle centinaia di
immagini scattate, i momenti più toccanti, divertenti e difficili del mio viaggio nella
terra dei canguri, in un diario appassionante e spesso ironico che custodisce
l'indelebile ricordo delle meraviglie celate tra cielo e terra.Le nubi di Magellano
che brillano in una cupola cristallina completamente aliena, nella quale l'unica
fonte di luce è rappresentata dalle migliaia di stelle visibili a occhio nudo. Giove,
Venere e Sirio proiettano ombre; la luce zodiacale somiglia a un'immensa aurora;
mucche e canguri con cui condividere, inaspettatamente, l'osservazione delle
meraviglie del cielo. Niente di tutto questo è possibile dal nostro inquinato
Paese... che peccato.E poi, ancora, le lunghe strade deserte verso l'outback,
paesi fantasma e persone non proprio amanti dei turisti, paesaggi marziani e
colori surreali, pipistrelli giganti e montagne scavate da miliardi di anni di
piogge...E per finire, quella mattina del 14 Novembre 2012 in cui d'improvviso
tutto s'è fatto buio per due minuti... 120 secondi che hanno cambiato
profondamente la vita di coloro i quali, dopo 200 chilometri nel deserto e una
notte insonne, hanno finalmente raggiunto l'obiettivo tanto inseguito: l'eclisse
totale di Sole, il buio che cala senza preavviso nel mezzo del giorno.
Per anni, quando i suoi viaggi erano soprattutto quelli dell’autobus romano 60,
da via Nomentana a piazza San Silvestro, Manganelli coltivò un sogno temerario:
spingersi fino alle isole Fær Øer. Nel 1978, vincendo timori e angosce, con una
valigia munita di tutto quanto a un frequent flyer non potrebbe che apparire
inessenziale – un Dickens come amuleto e «blande mani chimiche» che sappiano
confortare nei momenti difficili –, lo scrittore partì alla volta dell’arcaica Islanda,
prima tappa della sua incursione nel grande Nord. L’esito è un reportage
indimenticabile, che suscita nel lettore euforia e insieme turbamento: lo sguardo
di Manganelli sembra infatti misteriosamente capace di svelare la segreta
essenza dell’«isola pianeta», dove il mondo fisico – simile a un gigantesco
cadavere pietrificato – è preumano, folle, criptico, quasi appartenesse alla
«misteriosa araldica delle origini», e ispira dunque sgomento e paura; dove la
solitudine è l’esperimento di «una infinita prigione senza via d’uscita», di una
«perdita irreparabile»; dove l’ultima tribù europea, chiusa nel forziere di una
lingua infrangibile, offre asilo agli indovini e alle fate. E un paesaggio sognato e
folto di simboli è anche quello delle isole Fær Øer, finalmente visitate nel 1983:
terra, come disse Auden a proposito dell’Islanda, non toccata dalla volgarità,
votata al culto della solitudine, dei «popoli grigi» che vivono sottoterra, dei sogni
premonitori, delle visioni profetiche.
Negli anni Sessanta, gli stessi della Rivoluzione cubana, appare sulla scena
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letteraria una generazione di scrittori latinoamericani accomunati da una nuova
coscienza politica e culturale, da una grande liberta espressiva, dall'esaltazione
della natura e della liberta: la "generazione del boom," che ha in Garcia Marquez
l'esponente esemplare. In realta, cio che appariva allora nuovissimo non era che
l'ultimo frutto di una lunga e complessa storia, dove lo sguardo americano e lo
sguardo europeo si incontrano e si scontrano, si confermano e si contraddicono.
Ripercorrendo le strade di una mappa immaginaria che attraversa l'intero
continente, l'autore ci fa da guida in un itinerario lontano da ogni canone. Si
smascherano cattivi maestri: Neruda, Carpentier; si rileggono le voci piu alte:
Borges, Lezama Lima; si celebrano autori rimasti fedeli alle proprie radici:
Cortazar, Cabrera Infante; si portano alla luce tesori misconosciuti: Felisberto
Hernandez, Adalberto Ortiz, Andres Caicedo. Un viaggio ricco di suggestioni, alla
ricerca del sogno americano: l'America barbara e crudele, l'America terra festiva
e forse felice, l'America sognata dall'Europa, natura meravigliosa che ci strega e
ci avvince, mondo nuovo che alimenta il nostro profondo bisogno di liberta e di
rinascita."
Le eclissi di Sole e di Luna sono fra gli spettacoli più avvincenti della Natura; questo
libro è una guida completa alla loro osservazione e spiega come cercare, vivere e
fotografare questi eventi senza necessariamente essere astrofili esperti. Cosa posso
osservare durante un’eclisse? Da dove? E quando? Un’accurata selezione delle 10
eclissi imperdibili da qui al 2050 chiude l’opera, aiutando il lettore nella pianificazione
delle osservazioni. Preparate i bagagli, guardate l’eclisse e lasciatevi emozionare!
Con questo sesto volume concludiamo il viaggio nelle meraviglie del cielo accessibili a
occhio nudo, indirizzando la nostra attenzione verso alcune sorprese estremamente
gradite: meteore, satelliti e aurore polari.Nella categoria della fotografia astronomica
avvicineremo timidamente la nostra fotocamera digitale al telescopio, cercando di
capire quali sono le difficoltà da affrontare nella fotografia al fuoco diretto, la più bella
ma anche la più complessa.Per quanto riguarda la ricerca astronomica vedremo come
si effettua, tramite un apposito software, l'analisi fotometrica di una serie di immagini
riprese con la tecnica della fotometria d'apertura. Questo ci consentirà di dare un
aspetto professionale alle nostre sessioni di ricerca e di poter condividere i risultati con
la comunità astronomica professionale.L'argomento di astrofisica è in realtà anche di
attualità, perché parleremo delle onde gravitazionali e dell'imponente sfida tecnologica
che stiamo affrontando per cercarle di rilevare.Ci proietteremo poi verso l'esplorazione
di Marte, il nostro vicino e sicuramente il pianeta del Sistema Solare più simile alla
Terra. Scrutarlo da vicino con gli occhi delle sonde robotiche ci permetterà di andare al
vero nocciolo della questione: c'è, o c'è stata vita sulla sua superficie?È una domanda
da un milione di euro, le cui risposte potrebbero cambiare radicalmente la nostra
concezione del Sistema Solare e dell'Universo stesso. E, forse, tracce di qualche
attività batterica primordiale sono state trovate sin dagli anni 70, quando le sonde
americane Viking fecero i primi e unici esperimenti biologici, i cui risultati si discutono
ancora oggi.
L'autobiografia e.li Liberale Medici, un contadino veneto diventato operaio suo
malgrado, a quarant'anni, è stata giudicata meritevole del «premio PieveBanca
Toscana», edizione 1989, da una giuria che ogni anno assegna questo titolo a un
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diario, a un carteggio o a una memoria. «l'autobiografia di Liberale Medici è stata
prescelta per la grande immediatezza e grazia con le quali l'autore rende evidenti la
vita e la figura di un contadino del nostro tempo, e per i molti momenti poetici che sa
creare nella fitta descrizione di paesaggi, persone e di eventi quotidiani e di guerra che
riempiono le sue pagine». «È il racconto di un poeta» ha sostenuto la Ginzburg. La
giuria del premio Pieve ha osservato pure che una apparente lacuna nell'opera di
Liberale Medici - «la scrittura grammaticalmente inesperta» - «non nuoce quasi mai alla
lettura, tenuta viva dall'attenzione per i dettagli e dai ricordi particolarmente espressivi
attraverso i quali si dipana la storia di un'esistenza tipica del nostro mondo agricolo, tra
le due guerre e nel dopoguerra». I grandi mezzi di comunicazione hanno colto subito il
legame tra il fenomeno Medici e la «linea verde » dettata dai tempi: così un giornalista
capace, come Federico Fazzuoli, l'ha inserito naturalmente nella sua nota trasmissione
televisiva, mentre un altro sagace promotore, Maso Biggiero, lo ha fatto salire
sull'«agricoltreno» che gira per l'Italia. Un premio diaristico, una trasmissione televisiva,
un treno speciale sono dunque i veicoli sui quali ha preso a volare la storia di questo
contadino, nato a Marcon in provincia di Venezia nel 1922, da una famiglia patriarcale,
ultimo di otto figli allevati nel culto del lavoro nei campi e dell'amore per la musica, che
si levava dai cori della «schola cantorum», nella parrocchia del paese. «Non
possedendo doti culturali, chiedo a voi rispettabili intellettuali se mi comprometto
presentandomi con questo mio scritto»: con tale modulo di introduzione, il testo era
stato spedito a Pieve Santo Stefano, Arezzo, alla fine del 1988 perché fosse inserito
nell'Archivio diaristico nazionale e fatto partecipare ·al concorso, organizzato in quel
Comune. In calce alla lettera, la firma era: «Medici Liberale, detto Dolfo, classe 1922».
Come si presentano molti italiani, dopo essere passati per la scuola elementare, il
distretto e la vita militare.
Nuova edizione del volume: "A testa in giù, dove cielo e terra incontrano i
sogni"L'Australia, il continente più antico del pianeta, è una terra dominata ancora dalla
natura selvaggia e da un cielo stellato così bello e incontaminato da lasciare senza
fiato. Se poi aggiungiamo l'eccezionale evento di un'eclisse totale di Sole, si trasforma
nel luogo in cui antichi sogni di bambino trovano la massima realizzazione. In questo
volume ripercorro, grazie anche alle centinaia di immagini scattate, i momenti più
toccanti, divertenti e difficili del mio viaggio nella terra dei canguri, in un diario
appassionante e spesso ironico che custodisce l'indelebile ricordo delle meraviglie
celate tra cielo e terra. Le nubi di Magellano che brillano in una cupola cristallina
completamente aliena, nella quale l'unica fonte di luce è rappresentata dalle migliaia di
stelle visibili a occhio nudo. Giove, Venere e Sirio proiettano ombre; la luce zodiacale
somiglia a un'immensa aurora; mucche e canguri con cui condividere,
inaspettatamente, l'osservazione delle meraviglie del cielo. Niente di tutto questo è
possibile dal nostro inquinato Paese... che peccato. E poi, ancora, le lunghe strade
deserte verso l'outback, paesi fantasma e persone non proprio amanti dei turisti,
paesaggi marziani e colori surreali, pipistrelli giganti e montagne scavate da miliardi di
anni di piogge... E per finire, quella mattina del 14 Novembre 2012 in cui d'improvviso
tutto s'è fatto buio per due minuti... 120 secondi che hanno cambiato profondamente la
vita di coloro i quali, dopo 200 chilometri nel deserto e una notte insonne, hanno
finalmente raggiunto l'obiettivo tanto inseguito: l'eclisse totale di Sole, il buio che cala
senza preavviso nel mezzo del giorno.
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"Creazione" è un romanzo teologico, storico - religioso, con un'appendice
fantascientifica!Teologico perché in esso sono esposte molte delle dottrine teologiche
ebraico cristiano islamiche che hanno plasmato la fede umana; storico perché
ripercorre l'arco della storia umana, con una particolare attenzione all'aspetto religioso;
fantascientifico perché i misteri della fede vi sono presentati in una veste nuova e
provocatoria.E' la storia delle vicende umane, da Adamo ai nostri giorni, raccontata
attraverso gli occhi delle creature celesti, gli angeli di Dio Padre e di suo figlio il Signore
Gesù Cristo.Il vero protagonista di "Creazione" è Dio Padre, lo Yahwè biblico, l'Allah del
corano, presentato in una veste alquanto originale, e dall'altra parte vi è l'avversario,
Lucifero, l'angelo ribelle che ha sfidato Dio. Così la sfida ha inizio!
Chi non ha mai pensato di fare una foto al cielo, magari a quello spicchio di Luna che
illumina spesso le nostre serate? Forse ci abbiamo anche provato ma con pessimi
risultati, oppure la foto è venuta tanto bene che ci piacerebbe farne altre. In questo libro
l'autore, grazie a più di 20 anni di esperienza sul campo, propone un percorso
attraverso tutti i campi della fotografia astronomica. Sette progetti, dal più semplice al
più complesso, guidano il lettore verso l'apprendimento delle tecniche necessarie per
fare ottime foto al cielo. Si inizierà con qualche scatto alla Luna; si proseguirà con le
tracce stellari, le costellazioni e la Via Lattea. Capiremo come usare un telescopio per
catturare i mutevoli dettagli planetari, o le coloratissime nebulose. Infine, l'ultimo tratto
della scalata, solo per i più coraggiosi, ci proietterà verso le galassie, fino ai confini
dell'Universo, alla caccia di fotoni vecchi miliardi di anni. Tutte le foto presenti nel libro
sono a colori e in alta risoluzione per una migliore comprensione del testo. Non
subiremo pesanti nozioni teoriche o complesse tecniche elaborative. L'obiettivo è
andare insieme sul campo e sapere subito cosa fare, per evitare di sprecare tempo e
denaro. Ricordiamoci infatti che la storia di una foto si scrive in fase di acquisizione e
non in elaborazione. Su questa ci sarà tempo per esercitarsi partendo da qualche
interessante spunto presente nel testo. Tra difficoltà, frustrazioni e molta pazienza, se
saremo determinati otterremo risultati che non credevamo neanche possibili, perché
l'Universo ripaga sempre con dei doni eccezionali chi si dedica con impegno e
costanza a imprimere nell'immortalità di una foto le meraviglie che gelosamente
custodisce.
Toby Holker, un medico statunitense che detiene il segreto di una scoperta
eccezionale, si ritrova, insieme al suo giovane e annoiato amico James Brandok,
proiettato cento anni nel futuro, nel 2013. Lì incontrerà un mondo diverso, che
evoluzione e tecnologia hanno modificato e stravolto. Attraverso un rocambolesco e
lungo viaggio tra l’America, i ghiacci del Polo Nord e l’Europa, per terra, aria e mare, i
due compagni scopriranno le meraviglie del futuro: macchine volanti, treni sotterranei,
nuovi dispositivi tecnologici e mezzi di comunicazione, città sottomarine e tanto, tanto
altro. "Edizioni DrawUp" propone ai propri lettori, con la Collana "Classici Young",
questo formidabile romanzo scientifico di Emilio Salgari, edito per la prima volta nel
1907 dalla "R. Bemporad & Figlio" di Firenze e considerato il testo più rilevante della
"protofantascienza italiana". Tra i lavori meno noti e ripubblicati del grande scrittore
veronese, questo libro d’avventura rappresenta un connubio magistrale di narrativa
d’intrattenimento e premonitoria: il lettore resterà a bocca aperta davanti alle intuizioni
di Salgari, che dipinge, ma con cent’anni di anticipo, la nostra società attuale in
maniera del tutto sorprendente per aderenza al reale mutamento del mondo e delle
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vicende umane. Aerei, metropolitane, radio e Tv, sommergibili, progresso tecnologico e
scientifico, ma soprattutto evoluzione demografica, sociale e politica: vere e proprie
profezie salgariane, che fanno di questo romanzo un’opera che non si può non aver
letto.
Le meraviglie del cielo. Pianeta scienza. Livello 4Primo Incontro con il Cielo Stellato --Terza Edizione ---CreateSpace
Una formidabile odissea sonora che dai riverberi riecheggianti nel ventre di Londra ci
condurrà attraverso le meraviglie acustiche del pianeta, fino al luogo più silenzioso del
mondo.

Accanto all'amore è la vicenda di una donna, non più giovanissima, sola e
solitaria, in un paese del Sud intorno agli anni 1970. Si innamora di una
diciassettenne. E non fa nulla per desistere da questo amore, ignorando paese e
moralità. Ma dovrà soccombere. In compagnia del cielo è la storia, intorno agli
anni '60, di una donna che si innamora dalla maestra, religiosissima, di suo figlio.
Un sentimento che non può esternare come vorrebbe e che la porterà ad una
soluzione disperata.
"Sitchin è un instancabile investigatore delle origini dell'uomo." Kirkus Reviews
Terza edizione (estesa) del manuale per l'osservazione del cielo più completo in
lingua italiana. Una guida semplice e dettagliata, scritta da un astrofilo per gli
astrofili, sul come iniziare a orientarsi e osservare le meraviglie del cielo stellato.
Gli 8 capitoli affrontano passo passo il percorso necessario per diventare
astronomi dilettanti: dall'osservazione ad occhio nudo a quella binoculare,
concludendosi con la scelta del primo telescopio e preziosi consigli su come
osservare gli oggetti celesti. L'ultimo capitolo comprende mappe e gli oggetti da
osservare delle 58 costellazioni visibili dai cieli italiani. L'astronomia non è mai
stata così semplice e divertente!
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