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Fuoritempo
Nella vita, il successo più grande è riuscire a non avere
rimpianti, affrontare ogni giorno pienamente, a testa alta, ed
essere abbastanza lucidi e coraggiosi per saper cogliere le
opportunità che ci sono concesse. Olimpia Cormani ne è
convinta: è una donna in età matura, e nel fare un bilancio del
suo passato rivolge un pensiero alle sue sorelle, con le quali
ha da sempre stretto un sodalizio fortissimo. Racconta i fatti
salienti della sua vita, talvolta crudi, percorrendo un ampio
arco temporale della stessa, soffermandosi a riflettere,
mettendo in risalto i valori che, a seguito del vissuto narrato,
lei reputa essenziali per vivere un’esistenza di qualità.
Situazioni imprevedibili, attaccamento alla famiglia d’origine,
scoperta dell’amore e dell’amicizia, fanno da sfondo. Col
suo viaggio negli anni, la protagonista narra il ginepraio
adolescenziale, le tribolazioni professionali e le relazioni
contorte fino ai giorni nostri, ove si scopre donna
consapevole, forte delle sue esperienze e determinata
nell’affrontare il futuro. Dalla penna di Caterina Deana
prende vita un romanzo tutto al femminile, in cui la vera
protagonista è la forza che le donne sanno riscoprire dentro
di sé a dispetto delle delusioni, sorridendo agli aspetti positivi
che riescono a trovare ogni volta, seguendo sempre il cuore,
guida essenziale nelle scelte decisive. Liberamente tratto da
fatti realmente accaduti. Caterina Deana è nata a Udine il 10
febbraio 1963, da una famiglia semplice. Ancora bambina
approda a Milano, studia fino a conseguire il diploma ma è
costretta a sospendere gli studi per essere di supporto
economico alla famiglia. Matura esperienza lavorativa, cresce
professionalmente e costituisce una propria attività, ora
cessata; attualmente opera, come collaboratrice, in
un’impresa similare. La passione per la scrittura è presente
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nella sua vita fin dall’adolescenza; trasferire su carta
emozioni e pensieri l’aiuta a riflettere con maggiore
profondità e quindi a trovare la sua strada. Questo è il suo
secondo libro, ha già pubblicato, nel 2018, una raccolta di
poesie intitolata “Fiore di Cactus”.
Per Stevie le cose non potrebbero andare peggio. In
redazione, dove ogni mattina la scure di Zagor gli ricorda lo
squallore filogovernativo del suo tronfio direttore; a casa,
dove ad accoglierlo c'è solo la labrador Clarabelle, ghiotta di
crocchette all'alchermes; e persino al bar, perché la ragazza
bellissima e misteriosa che gli prepara il caffè, Layla, ormai
da sei anni lo tormenta con la sua indifferenza. I suoi migliori
amici sono un playboy cinico e misogino, un tennista fallito,
un cassiere di night vessato dalla moglie e una cavia di
prodotti drenanti; e poi c'è Violet dagli occhi tristi, la sua ex,
che in qualche modo ce l'ha fatta mentre lui è rimasto in
panchina. Tra Stevie e il nonno gourmet Sandro, sosia di
Pertini, il più giovane non sembra certo il nipote. In una
settimana, però, possono succedere molte cose. La
rivoluzione è imprevedibile, e per forza di cose molto veloce
se a guidarla sono quattro agguerriti hacker novantenni, più
Amici miei che Antonio Gramsci, determinati a ribellarsi
contro l'ennesima celebrazione farsa del governo: la
Cerimonia Solenne del Massone Buono. Al loro fianco, in
veste di "staffetta partigiana del XXI secolo", un giovane
giornalista che aspettava solo una chiamata alle armi. Forse
però anche per Stevie è arrivata l'ora di regolare i conti. Di
opporsi. E di scrivere la più lunga e sincera lettera d'amore
mai scritta. Un romanzo amaro e poetico, con qualche vino e
tanto blues, costruito sull'intreccio di voci e storie che fanno
da sfondo alla rivolta tutta privata di un eroe molto moderno
mentre fuori la realtà morde, e fa male, sotto il velo
consolatorio della commedia. La satira esilarante di un Paese
inventato, le cui vicende sono fin troppo riconoscibili.
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Guida completa e dettagliata all'edizione 2021 dell'Eurovision
Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo, con
l'Italia rappresentata quest'anno dai Måneskin (con il brano
"Zitti e buoni"). Con la Guida all'Eurovision Song Contest
2021 è possibile conoscere meglio la storia della
manifestazione, dalla nascita ad oggi e avere informazioni
dettagliate e curiosità su tutti gli artisti in gara. All'interno sono
disponibili anche diversi approfondimenti esclusivi, come ad
esempio i costi e i ricavi che l'evento genera alla città e al
paese ospitante. Non solo: spiegazioni sul sistema di vota e
come seguire l'Eurovision in tv e su web. La Guida
all'Eurovision Song Contest 2021 attende solo di essere
sfogliata sul vostro eReader! E per gli ultimi aggiornamenti in
tempo reale o per il download della Guida in altri formati,
basta collegarsi su eurofestival.news.

FuoritempoGruppo Albatros Il Filo
La storia tragicomica di Nero che incontra Sofia. Il peso
di un passato scomodo che influenza il presente. Nero
fin da piccolo è stato particolare. Non è mai riuscito a
tracciare una netta linea di separazione tra reale e
immaginario. Una storia d'amore sbagliata, il suicidio
della sua ragazza, la fuga, il ritorno e l'incontro con
Sofia. Una giovane donna che pensa di non aver mai
avuto la libertà di scegliere la sua vita. Si è sempre
sentita vittima degli eventi. Fino a quel momento.
PUBLISHER: TEKTIME
Un giovane professore di filosofia e storia, appena
diventato di ruolo in un liceo scientifico di Milano. Le sue
esperienze, le sue passioni e le sue vicissitudini
personali si alternano alla sua vita lavorativa e creano
uno spaccato di vita realistico e sfaccettato. Sono nato
per caso a Lecco nel 1992, anno spartiacque per la
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storia italiana ed europea. Ho quasi sempre vissuto in
Barona, periferia sud-ovest di Milano. Mi sono diplomato
senza infamia e senza lode al Liceo scientifico Salvador
Allende e successivamente mi sono laureato in Filosofia
e Scienze filosofiche (triennale e magistrale)
all’Università degli Studi di Milano. Ho fatto l’Erasmus a
Nantes, in Francia, e per i primi mesi del 2018 ho vissuto
e lavorato a Siviglia. Collaboro da ottobre 2016 con la
rivista online Frammenti occupandomi di sport (calcio in
particolare) da un punto di vista storico-culturale.
Fuoritempo è il mio primo romanzo.
Carla, rimasta vedova e con una figlia lontana che sta per
renderla nonna, si sente sola. Così decide di iscriversi a un
sito di incontri online, alla ricerca di un "fidanzato maturo".
Dopo un esordio disastroso e con esiti decisamente comici,
non solo incontrerà nuovi amici, ma dovrà destreggiarsi tra un
amore virtuale, un vicino antipatico e un vecchio amico che le
dichiara finalmente il suo amore. Alla fine Carla avrà la sua
nuova occasione per essere felice. Un romanzo che parla di
un amore senza età, con una scrittura lieve e ironica,
dedicato a chi crede nei sogni e pensa che l'amore non abbia
limiti, nemmeno anagrafici.
Il primo saggio di analisi linguistica dello “stile Ligabue”. Gli
usi, le formule stilistiche, le modalità espressive del rocker di
Correggio. Il "romanticismo padano" (copyright Edmondo
Berselli) di Luciano Ligabue. Nel panorama della canzone
d’autore italiana degli ultimi decenni, l’importanza del
linguaggio come elemento in grado di influire sul successo di
un cantante è un dato facilmente dimostrabile. Dai cosiddetti
“cantautori” degli anni Settanta fino a Vasco Rossi, l’aspetto
linguistico ed espressivo dei testi è oggettivamente
prevalente su quello musicale nella determinazione della
“poetica” e dello stile di una rockstar italiana. Erede e
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fortunato continuatore di questa linea è, oggi, Luciano
Ligabue. Si può parlare di uno “stile Ligabue”, unico e
riconoscibilissimo, frutto non di scelte casuali ma di una
voluta intenzione di scrittura e di espressione? La risposta di
questo libro - il primo che affronta la produzione del cantante
emiliano con gli strumenti dell’analisi linguistica normalmente
utilizzati per i testi letterari – è decisamente sì.
A highly readable look at the role of the US and NATO in
Libya's war of liberation, and its lessons for future military
interventions.

I racconti di Lazzari sono piccole perle della
letteratura fantastica e della letteratura horror. La
realtà quotidiana, il tran tran noioso di tutti i giorni,
cede in essi ben presto il passo all’imprevisto, al
terrorizzante, al soprannaturale.“…l’orrore nasce
dallo stupore per la divergenza tra la realtà che
effettivamente ci troviamo di fronte e il modello
consolidato che ce ne eravamo fatti con prolungata
esperienza... E quale stupore è più grande di quello
che proveremmo qualora dovessimo scoprire che
vengono a cadere i fondamenti stessi sui quali
basiamo la nostra quotidiana esperienza del mondo,
l’identità personale, lo spazio e il tempo?”
Un libro periodico dedicato alla ricerca sul progetto
che spazia dalle tecniche della composizione
architettonica, al disegno e al design, sui temi della
cultura architettonica contemporanea. Dromos si
propone come strumento di confronto per
rintracciare posizioni e traiettorie diverse all’interno
della disciplina e della cultura del progetto,
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attraverso un album di contenuti autoriali e contributi
su selezione, tutti frutto di ricerche innovative.
Questo quinto numero, il primo della nuova serie, è
dedicato alle case di Ulisse, come simbolo di un
abitare inquieto, radice stessa dell’occupare suolo e
del liberarsene solcando il Mediterraneo alla ricerca
infinita di altre terre e di altri paesaggi sempre
necessari alla nostra mente di studiosi del progetto.
Se volete gestire al meglio i vostri risparmi, è bene
partire dall’abc. Paolo Legrenzi, psicologo di fama
internazionale e pioniere in Italia della finanza
comportamentale, condensa oltre cinquant’anni di
analisi, studi, aneddoti ed esperienze sul campo per
donare ai lettori una guida sotto forma di
«abbecedario», piena di consigli utili per scegliere
come investire. Dalla B di Big Data alla V di valore,
dalla L di liquidità alla P di paura – passando per
spunti inattesi come umanità o Gattopardo –
Legrenzi ci insegna a riconoscere, e se possibile
evitare, le trappole mentali ed emotive in cui spesso
cadiamo quando gestiamo i nostri soldi… o i risparmi
altrui! Chi ha detto che i soldi sono una materia
arida, appannaggio di tecnici scaltri ed economisti
«tristi»? Percorrendo questo vivace e inconsueto
alfabeto, impariamo che il denaro, mezzo universale
adatto a definire il valore dei nostri bisogni e delle
nostre emozioni, ha molto a che vedere con tempo,
impazienza, incertezza. Può capitare ad esempio
che, per un’errata percezione del rischio, ci si faccia
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prendere dalla paura d’investire, come sanno bene
tutti i risparmiatori che in questi anni hanno evitato le
borse, considerate eccessivamente rischiose,
perdendo così l’occasione di sfruttare il decennio
più favoloso per i mercati mondiali. Alla vigilia di
quello che Legrenzi definisce come il più grande
passaggio generazionale di beni nella storia
dell’umanità, l’educazione finanziaria diventa
cruciale. Ecco l’abc: individuare i confini tra quello
che si sa e quello che non si sa; imparare ad
aspettare nell’ottica del lungo periodo; saper
investire nella fiducia altrui. Padroneggiare
l’«alfabeto dei soldi» è un requisito fondamentale per
costruire le nostre scelte di vita.
Keaton inventa e propone un nuovo modo di ridere e
sorridere. A più livelli. Sherlock Jr. e i suoi film infatti fanno
ridere sia un pubblico infantile per i gag a incastro, per il ritmo
sul fortissimo e per le fughe-rincorse, sia un pubblico adulto
per il metodo con cui è costruita e realizzata l’azione, sia un
pubblico di intellettuali e di artisti per le invenzioni
architettoniche sia nello spazio sia nel tempo. Il linguaggio di
Keaton è a più strati e contemporaneamente universale. Non
ha bisogno di traduzioni perché è comprensibile ovunque.Il
libro di Francesco Ballo presenta e mette a fuoco proprio il
metodo e il linguaggio di Buster Keaton, evidenziandone le
peculiarità uniche e fantastiche, contemporanee a quelle
degli artisti del suo periodo. Si tratta di uno studio analitico
che pone al centro dell’attenzione il film Sherlock Jr.
indagandone ogni singola inquadratura e confrontandolo con
gli altri suoi film. Lo studio però non si limita al solo film
analizzato, ma propone gli esordi del piccolo Buster con i
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genitori nel Vaudeville, la sua cinefilia precedente il
fondamentale incontro con il grande e famoso Roscoe Fatty
Arbuckle, che lo fa esordire nel mondo cinematografico,
diventandone il maestro. Keaton allo specchio: l’uomo con la
macchina da presa e l’uomo davanti alla macchina da presa.
A compendio di questo studio Ballo pubblica una sistematica
filmografia keatoniana dal 1917 al 1966, anno della sua
morte. Cinema, TV e spot pubblicitari. Francesco Ballo è
ordinario di Storia del cinema e del video all’Accademia di
Belle Arti di Brera. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Buster
Keaton (Mazzotta, 1982), Tutti i film di Clint Eastwood
(Varese, 1987, con Riccardo Bianchi), Omaggio a un
censurato permanente: Roscoe Fatty Arbuckle (Pordenone,
1987), Numeri e sequenze (Naviglio 1988, con Paola
Baroncini), John Ford. Sfida infernale (Lindau, 1991), Traccia
comica (Upiglio, 1991, con Paola Baroncini), Il cinema noir di
Anthony Mann (Q art, 1994), Buster Keaton. One Week
(Lindau, 2000), Introduzione a The General di Buster Keaton,
(L’Eubage, 2001), Note su Hard Luck di Buster Keaton
(Pordenone, 2004), Jacques Tourneur. La trilogia del
fantastico, (Falsopiano, 2007), Premio Internazionale
Maurizio Grande VI edizione. Dal 1999 ha ideato e realizzato
Videozero, rassegna video degli studenti dell’Accademia di
Belle Arti di Brera. Come regista ha diretto il lungometraggio
a 16mm Quando le ombre si allungano (1996) e ha girato
numerosi cortometraggi video. Su Buster Keaton ha
realizzato i seguenti video: Variazioni Keaton 1: Hard Luck
(2002, con Luca Mosso), Variazioni Keaton 2: DayDreams
(2002, con Luca Mosso), Buster Keaton di corsa (2003) e
ultimamente Note su Sherlock Jr. di Buster Keaton (2009, con
Paolo Darra). Dal 2008 dirige la collana Falsopiano Light per
le Edizioni Falsopiano,
Un vero diario di viaggio scritto nel 2008 dalla protagonista:
Tiziana. Una volta li avremmo chiamati "migranti con la
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valigia di cartone", oggi invece i giovani che lasciano il nostro
Bel Paese sono dei "cervelli in fuga". Tiziana e Damiano,
stanchi di un paese che non offre loro nulla, decidono di
tentare la fortuna altrove, ma la troveranno? È davvero così
facile ricominciare in terra straniera? Un diario sincero ed
autentico, da leggere tutto d'un fiato!
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