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Anche in un’epoca di comunicazione globale e di digitalizzazione spinta, un
oggetto ostinatamente analogico e apparentemente obsoleto come il libro ha
tanto da dire su di noi e sul mondo in cui viviamo, sul nostro passato e sul nostro
presente; in particolare, ci aiuta a far luce sulle nostre strategie comunicative e
sulle pratiche di elaborazione e conservazione delle nostre conoscenze. Al
contempo oggetto materiale e veicolo intellettuale, il libro, nelle molteplici forme e
significati che assume nel corso della storia, riveste un ruolo essenziale nel
progresso della civiltà umana. Dal rotolo antico al codice medievale,
dall’incunabolo rinascimentale alla stampa moderna, fino ad arrivare alla sua
digitalizzazione sotto forma di e-book, il libro mostra una sorprendente capacità
di evolversi e adattarsi ai mutamenti culturali, sociali ed economici. L’autore
colloca il libro al centro di una rete complessa in cui si intrecciano luoghi e tempi,
tradizioni e invenzioni, tecniche di scrittura e pratiche di lettura, competenze
artigianali e dinamiche imprenditoriali, oltre a tutta una serie di individui, gruppi e
istituzioni che, con le loro differenti caratteristiche, motivazioni e finalità, hanno
forgiato il mondo del libro. Una storia affascinante, ricostruita e analizzata con
maestria e passione da uno dei più insigni studiosi della materia, in un’edizione
aggiornata e ampliata di un volume diventato un imprescindibile «classico».
1260.93
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
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
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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!
Il cinema delle origini può essere un buon viatico per la nuova editoria nata con il
lancio del Kindle nel 2007 e sviluppatasi impetuosamente nei 10 anni successivi.
Oggi la nuova editoria, per crescere ancora, si trova di fronte a due grandi sfide:
conquistare un nuovo pubblico di lettori e innovare il contenuto. Amazon, che ha
sconfitto Apple e ha creato questo nuovo straordinario fenomeno culturale, però
non sta supportando questo sforzo, anzi si comporta da incumbent e ostacola il
necessario sviluppo verso nuovi format e un nuovo pubblico. La sua tecnologia
non si evolve e non fornisce ai creativi gli strumenti di cui hanno bisogno per
costruire l’innovazione di contenuto, quel processo che il cinema delle origini
seppe fare creando un nuovo linguaggio e un nuovo pubblico. Questa breve
storia, che nel suo nucleo centrale si può leggere in meno di 90 minuti,
ricostruisce la storia della nuova editoria e discute le opzioni attuali. Un’ampia
sezione di extras, che tratta e approfondisce i temi centrali del saggio, può
essere d’aiuto a coloro che vogliono fare una full immersion nelle problematiche
che caratterizzano l’editoria di oggi le quali si esprimono nel mercato leader, gli
Stati Uniti. Una lettura importante per chiunque voglia pubblicare, lavorare
nell’editoria o semplicemente conoscere che cosa sta bollendo in pentola. E sta
bollendo parecchio.
A distanza di 40 anni, un’approfondita analisi storica ricostruisce la genesi e
l’esplodere di uno degli eventi più significativi del Novecento, analizzando la
politica iraniana fin dai primi anni del secolo, attraverso le esperienze della rivolta
costituzionale, della fine della dinastia Qajar e dell’inizio di quella Pahlavi, del
governo nazionalista di Mossadeq e del golpe organizzato dagli Stati Uniti nel
1953, fino alla monarchia assoluta e autoritaria di Mohammad Reza Pahlavi.
All’epoca ben pochi ebbero la capacità di prevedere le dinamiche che dalla metà
del 1978 trasformarono l’Iran dal paese più stabile e promettente della regione in
quello più turbolento e inviso. L’immagine di una monarchia felice, amata e
solidamente al potere svanì in modo repentino e violento, travolta dalle proteste
popolari che portarono al successo la rivoluzione guidata dall’ayatollah
Khomeini. E lo scià, colui che sino a poco tempo prima era conosciuto come “re
dei re e luce degli ariani”, si trovò a girovagare penosamente per il mondo,
rifiutato dai capi di stato che lo avevano adulato sino a pochi mesi prima,
debilitato nella sua malattia e ricercato dai nuovi vertici della repubblica.
Pubblichiamo materiale inedito sui temi di storia e cultura delle regioni di Puglia e
Basilicata. Gli articoli sono redatti con metodo scientifico e con spirito divulgativo.
Le riviste pubblicate da almeno un anno sono liberamente scaricabili in pdf.
Storia del libro in occidenteEDIZIONI DEDALO
Luce morirebbe per Daniel: lo ha già fatto decine di volte. Insieme hanno vissuto
tante vite, in luoghi e tempi diversi, ma la fine è stata sempre la stessa: lei
consumata dalle fiamme e lui con il cuore infranto. Forse però è possibile
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spezzare la maledizione che li perseguita. Per scoprirlo, Luce viaggia a ritroso
nel tempo e ritrova le sue incarnazioni passate in Inghilterra, in Cina, in Egitto
Daniel la insegue, e non è l'unico a farlo. Perché se Luce riscrivesse la storia,
tutto potrebbe cambiare.
Alice Prin soprannominata Kiki De Montparnasse e ricordata come compagna e
musa del fotografo Man Ray, ma anche per essere stata la modella di molti pittori
delle avanguardie che negli anni '20 hanno vissuto e lavorato nel quartiere di
Montparnasse a Parigi e, infatti, quando nel 1929 pubblico il proprio libro di
Memorie, Kiki venne definita da Hemingway nell'introduzione la "regina di
Montparnasse." Kiki, pero, non e stata soltanto questo, ma, come ricorda
l'epigrafe sulla sua tomba, e stata "attrice, cantante e pittrice" ed e soprattutto la
Kiki modella e pittrice che io ho voluto indagare e raccontare in questo libro.
Cristina Contilli, gennaio 2018
Hanno collaborato: Enzo Siciliano, Massimo Rizzante, Kenzaburo Oe, Angelo
Ferracuti, Andrea Bajani, Elisabetta Liguori, Flavio Santi, Carola Susani, Roberto
Saviano, Massimiliano Zambetta, Andrea Melone, Alessandro Piperno, Lorenzo
Pavolini, Emanuele Trevi, Sara Ventroni, Roberto Canò, Mark Strand, Amelia Rosselli,
Damiano Abeni, Gabriella Palli Baroni, Alba Donati, Massimo Gezzi, Frank Bidart,
Vincenzo Della Mea, Bartolomeo Di Monaco, Giuliana Petrucci, Raffaella D'Elia, Carlo
Carabba, Fabrizia Giuliani, Helena Janeczek, Gianni Clerici, Federica De Paolis,
Leonardo Colombati, Valerio Magrelli, Francesco Feola, Valeria Parrella.
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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!

Ci sono molte cose che Luce non sa, del Paradiso, dell'Inferno, della Caduta e
dell'inizio del mondo. Ma conosce Daniel, e la morsa inconfondibile della
passione che prova per lui. Morirebbe per amor suo. E lo ha già fatto, milioni di
volte nel corso di milioni di vite diverse, in una lunga catena di dolore e passione
che la lega senza scampo all'angelo caduto. Ma se esistesse un modo per
viaggiare nel tempo e spezzare una volta per tutte la maledizione?
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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