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Spingendo la notte più in là. Storia della miaSpingendo la notte più in là. Storia della mia
famiglia e di altre vittime del terrorismofamiglia e di altre vittime del terrorismo

 È la mattina del 17 maggio 1972, e la pistola È la mattina del 17 maggio 1972, e la pistola
puntata alle spalle del commissario Luigi Calabresipuntata alle spalle del commissario Luigi Calabresi
cambierà per sempre la storia italiana. Di lì a poco ilcambierà per sempre la storia italiana. Di lì a poco il
nostro paese scivolerà in uno dei suoi periodi piùnostro paese scivolerà in uno dei suoi periodi più
bui, i cosiddetti "anni di piombo", "la notte dellabui, i cosiddetti "anni di piombo", "la notte della
Repubblica". QueiRepubblica". Quei

Vannina: il fascino della melanconiaVannina: il fascino della melanconia

 Vannina è una ragazza catanese colta e introversa, Vannina è una ragazza catanese colta e introversa,
profondamente influenzata dalla letteraturaprofondamente influenzata dalla letteratura
romantica del tempo. La sua complessa e instabileromantica del tempo. La sua complessa e instabile
psiche emerge attraverso le poesie, che scrivepsiche emerge attraverso le poesie, che scrive
grazie agli insegnamenti del precettore, il professoregrazie agli insegnamenti del precettore, il professore
De Nicola. Costui svolge “ante litteram&De Nicola. Costui svolge “ante litteram&

E il giardino creò l'uomo. Un manifesto ribelle eE il giardino creò l'uomo. Un manifesto ribelle e
sentimentale per filosofi giardinierisentimentale per filosofi giardinieri

 Il giardino: ultimo rifugio della spiritualità e della Il giardino: ultimo rifugio della spiritualità e della
poesia; ultima frontiera al di qua della barbarie epoesia; ultima frontiera al di qua della barbarie e
dell'alienazione; ultima utopia - ma un'utopia pratica,dell'alienazione; ultima utopia - ma un'utopia pratica,
tangibile. Questi i temi che il giardiniere-filosofo Jorntangibile. Questi i temi che il giardiniere-filosofo Jorn
de Précy - attivo a cavallo fra Otto e Novecento e dide Précy - attivo a cavallo fra Otto e Novecento e di
cui poco si sacui poco si sa
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