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Il Sapore Della Libert
Ogni discorso sulla libertà umana è credibile nella misura in cui essa viene riconosciuta come risultato e non dichiarata
semplicemente come preliminare. Alla libertà si giunge mediante un processo di coinvolgimento, ponendo come radice
l’esperienza...
Un galateo al vetriolo, ironico e dissacrante, curioso per gli uomini e utilissimo anche per le donne, nello stile raffinato
dello scrittore italiano più provocatorio.
Una terra sottomessa e sfruttata. Un popolo umiliato. Un uomo costretto a diventare un eroe. William Wallace, il figlio
della libertà, dall'infanzia alla leggenda.
Una favola moderna, sospesa nel tempo, alla ricerca di un antico segreto. Un appassionato romanzo, quasi un thriller
filosofico che diventa un viaggio generazionale e storico, dalla Spagna franchista alla Grecia di Delfi e delle Meteore. Un
vecchio pescatore sull’isola di Cefalonia ha scoperto qualcosa che viene dal passato e che ci pone una domanda
inquietante: Socrate, è davvero morto bevendo la cicuta? “sempre bisogna trovare la via, ma non vi è mai una sola
strada, perché tante sono quelle da percorrere”
Il diario inedito del carceriere che lo ebbe in custodia per vent'anniLa vera storia della prigionia di Mandela nel racconto del suo
carceriereNelson Mandela ha davvero cambiato il mondo.Leader indiscusso della lotta all’Apartheid e premio Nobel per la pace
nel 1993, nel corso della sua esistenza ha pagato duramente per le sue scelte. In un Sudafrica dominato dal razzismo e dalla
discriminazione, infatti, ha dovuto trascorrere dietro le sbarre ben 27 anni proprio per la sua battaglia contro la segregazione
razziale. Questo libro racconta la sua vita, in particolare gli anni di detenzione nella prigione di Robben Island, grazie a una
testimonianza unica: quella di Christo Brand, il suo carceriere. Nato e cresciuto in un Paese dominato dai princìpi dell’Apartheid,
fondato sulla supremazia bianca e sulla discriminazione razziale, il giovane secondino inizialmente considerava Mandela un
pericoloso terrorista. Ma – con il trascorrere dei giorni, dei mesi e degli anni – Brand ha cominciato a conoscere Nelson Mandela e
ad apprezzarne la straordinaria umanità e integrità morale. E così quella che era un’iniziale avversione, se non una vera e propria
ostilità, si è trasformata in rispetto e fiducia reciproci, dando vita a un rapporto umano eccezionale, che è poi proseguito fuori dalle
mura del carcere. Tanto che quando Mandela divenne presidente del Sudafrica nel 1994 affidò proprio al suo vecchio carceriere
un incarico negli archivi del parlamento. La loro amicizia è durata fino alla morte del grande leader africano. Era il suo carceriere.
Era stato addestrato all'odio razziale ma diventò il suo migliore amico.«Quando Christo Brand arrivò a Robben Island, nel 1978,
era solo un giovane secondino bianco favorevole all’Apartheid che non si poneva troppe domande. L’amicizia con Mandela lo
portò a cambiare radicalmente le proprie opinioni su quell’uomo, sull’oppressione razziale e sul Sudafrica.» The Guardian «Un
libro sulla vita di Nelson Mandela, scritto dall’uomo che lo ha tenuto in custodia durante la sua detenzione a Robben Island.»The
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BooksellerChristo BrandProveniente da una famiglia di braccianti agricoli, ha trascorso l’infanzia nella fattoria amministrata dal
padre, senza conoscere le terribili violenze perpetrate dal regime dell’Apartheid. Una volta cresciuto, Christo inizia a lavorare
come secondino nella prigione di Robben Island, dove gli viene affidata la sorveglianza di Nelson Mandela. In carcere, però, i due
diventano amici, tanto che Mandela lo chiamerà a fare l’archivista parlamentare, una volta diventato presidente del Sudafrica, nel
1994. Oggi Brand si è trasferito di nuovo a Robben Island, dove dirige una libreria all’interno dell’antico carcere, che nel
frattempo è stato trasformato in un museo dedicato al compianto leader politico, scomparso nel dicembre 2013.Barbara
JonesCorrispondente dall’Africa per il «Mail on Sunday», ha seguito per il giornale inglese tutti i principali eventi accaduti nel
continente nero negli ultimi anni, compresa la rivoluzione in Libia. Tra le sue prime interviste realizzate in Africa, c’è stata proprio
quella concessale nel 2000 dal leader sudafricano. Vive a Cape Town con i suoi due figli.
Dall’autore dei bestseller Il centurione e Sotto l’aquila di RomaDurante il viaggio di ritorno a Roma dopo l’ennesima, sanguinosa
campagna militare, la nave su cui viaggiano i centurioni Macrone e Catone viene quasi affondata da una terribile onda anomala.
Insieme a pochi altri, i due riescono a salvarsi approdando a Creta, dove trovano la città di Matala completamente distrutta e
semideserta. Un forte terremoto ha infatti colpito l’isola, uccidendo migliaia di persone. Nel caos conseguente a questa calamità
gli schiavi cominciano a ribellarsi, uccidono i loro vecchi padroni, scappano sulle colline e fondano una comunità di ribelli, bramosi
di vendetta dopo lunghi anni di sfruttamento, umiliazioni e fatica. A capo della rivolta c’è il valoroso e impavido gladiatore Aiace.
Le milizie della provincia sono state decimate dal terremoto, il potere romano vacilla, e solo Macrone e Catone possono aiutare il
senatore Sempronio a mantenere l’ordine prima che i romani vengano spazzati via dall’isola. I centurioni devono resistere alla
furia degli schiavi, in attesa dei rinforzi dalle legioni. Ma Aiace può contare sulla disperazione e sulla sete di vendetta dei suoi
uomini, che non hanno nulla da perdere. In più, il gladiatore ha un’altra arma, una risorsa che nessuno aveva previsto. Il campo di
battaglia non è più solo l’isola di Creta. Anche Roma è in pericolo. E la rivolta degli schiavi può mettere a ferro e fuoco tutto
l’impero.Simon Scarrowè nato in Nigeria. Dopo aver vissuto in molti Paesi si è stabilito a Norfolk, in Inghilterra. Per anni si è diviso
tra la scrittura, sua vera e irrinunciabile passione, e l’insegnamento. È un grande esperto di storia romana. Il centurione, il primo
dei suoi romanzi storici a essere pubblicato in Italia, è stato per mesi ai primi posti nelle classifiche inglesi. La Newton Compton ha
pubblicato anche Sotto l’aquila di Roma, Il gladiatore e Roma alla conquista del mondo. Il suo indirizzo internet è
www.scarrow.co.uk.

?La riscoperta prima e la nuova consacrazione poi del Liberty in Italia, in questi ultimi anni, porta anche il nome di Andrea
Speziali. La terza edizione del Volume riassuntivo e celebrativo del grande concorso fotografico “Italian Liberty” prende
luce sin dalla copertina con la splendida immagine vincitrice. All’interno oltre 500 foto provenienti da 134 partecipanti
degli oltre mille iscritti. 500 fotografie, dunque, selezionate tra oltre 10.000 immagini che sono giunte alla segreteria del
Premio. Lo straordinario successo della premiazione annuale all’Hotel Corallo di Riccione e la sempre maggiore
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partecipazione di fotografi e appassionati di tutta la Penisola sanciscono la riuscita di quello che è oramai diventato un
vero e proprio censimento del Liberty italiano. Presenti nel volume, ovviamente, gli scatti dei 20 vincitori nelle tre
categorie: Liberty in Italia, The word Art Nouveau e Video. Prestigiosa la giuria presieduta da Vittorio Sgarbi con Cecilia
Casadei, Vera Agosti, Manuela Valentini e Paolo Manazza. Arricchiscono il volume 12 straordinari saggi sulle principali
(ma anche sulle meno conosciute) realtà del Liberty italiano: dalle opere di Sommaruga a Milano, la “bella morte” nel
cimitero di Staglieno a Genova, il villino Conti a Civitanova Marche poi Villa Zanelli a Savona, il capolavoro del Liberty
italiano del quale si è tanto parlato a causa del proprio attuale degrado, sino al Grand Hotel di San Pellegrino Terme
rappresentato negli scatti del vincitore Sergio Ramari e molto altro ancora.
«A quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore » (Gen 4,26). Non da subito, quindi, ma solamente a un certo
punto della propria storia gli esseri umani iniziano a invocare il nome del Signore. È un nuovo modo di comprendere se
stessi, il...
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