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OOK8R7 - BOOKER BOWERS
Inﬂuential, innovative and aesthetically
experimental, the ﬁlms of Michelangelo
Antonioni are widely recognized as both
exemplars of cinema and key in ushering
in its 'new' or 'modern' incarnation
around 1960. Antonioni and the Aesthetics of Impurity oﬀers a radical rethinking
of the director's work. It argues against
prevalent understandings of it in terms
of both cinematic purity and indebtedness to painting. Reconnecting Antonioni's aesthetically audacious ﬁlms of the
1960s and 1970s to the ferment of their
historical time, Antonioni and the Aesthetics of Impurity brings into relief these works' crucial, yet overlooked, aﬃnity with the new, 'impure', art practices of John Cage, Franco Vaccari, Robert
Smithson, Piero Gilardi and Andy Warhol
among others - that precipitated the demotion of painting from its privileged position as a paradigm for all the arts. Revealing an Antonioni who embraced both
mixed and mass media and reﬂected on
them via cinema, the book replaces auteuristic, if not hagiographic, accounts of
the director's work with a new understanding of its critical signiﬁcance across
the modern visual arts and culture more
broadly.
Avere trent’anni non è una cosa sem-

plice. Inizi ad essere un adulto e si iniziano a tirare le prime somme. Alle questo lo sa benissimo e per questo ha deciso di cambiare tutto, di seguire il suo ritmo personale e di conoscere la vita
come mai aveva fatto prima. Amici, lavoro, impegni e svago possono essere
davvero opprimenti se non ti liberi dall’etichetta che gli altri ti appiccicano. La
sua è una vita di consapevolezza e
avventura.
Over the past seven years, Bruce Springsteen has privately devoted himselfto
writing the story of his life, bringing to these pages the same honesty, humor,
and originality found in his songs. He describes growing up Catholic in Freehold,
New Jersey, amid the poetry, danger,
and darkness that fueled his imagination, leading up to the moment he refers
to as The Big Bang: seeing Elvis Presley
s debut on The Ed Sullivan Show. He
vividly recounts his relentless drive to become a musician, his early days as a bar
band king in Asbury Park, and the rise of
the E Street Band. With disarming candor, he also tells for the ﬁrst time the story of the personal struggles that inspired
his best work. Born to Run will be revelatory for anyone who has ever enjoyed
Bruce Springsteen, but this book is much
more than a legendary rock star s mem-
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oir. This is a book for workers and dreamers, parents and children, lovers and loners, artists, freaks, or anyone who has ever wanted to be baptized in the holy river of rock and roll. Rarely has a performer told his own story with such force
and sweep. Like many of his songs
("Thunder Road, "Badlands." "Darkness
on the edge of Town. "The River" "Born
in the U.S.A." "The Rising, " abd "The
Ghost of Tom Joad," to name just a few).
Bruce Springsteen s autobiography is
written with the lyricism of a singular
songwriter and the wisdom of a man
who has thought deeply about his experiences.
C’è grande attesa per la mostra di brillanti organizzata nel Palazzo dell’Anziania, a
Savona, dove si potranno ammirare alcune tra le pietre più preziose radunate
per l’occasione dagli esperti del settore. I
gioielli, dal valore incalcolabile, sono custoditi al sicuro nel caveau della gioielleria Modigliani, nel cuore della città. Una
donna misteriosa tenta l’impossibile:
rubare l’intera collezione. È determinata,
ha preparato ogni mossa con cura, ma le
cose non vanno come previsto e deve
fuggire precipitosamente, lasciandosi dietro un cadavere e mille interrogativi. La
vicenda si dipana in un alternarsi di personaggi inquietanti e di autentici colpi di
scena: un testimone particolarmente
aﬀascinante, che cerca di far breccia nel
cuore del magistrato Ludovica Sperinelli;
un criminale di guerra punito per la sua
crudeltà; una nonna capricciosa e il
maresciallo Francesco Mancini, alle
prese con un fantasma che parla e cammina... La sala nera, terzo romanzo della
coppia Schiavetta&Giorgi vede in azione
il medesimo pool di investigatori dei due
precedenti episodi, Delitto alla Cappella
Sistina (Uniservice, 2011) e Morte al
Chiabrera (Fratelli Frilli Editori, 2013).
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"American Catholicism has been rocked
by sexual abuse scandals, declining attendance, a meltdown in the numbers of
priests and nuns, and the closing of
many parishes and parochial schools.
Yet the church hierarchy is increasingly
dominated by conservatives. In The
Catholic Labyrinth, Peter McDonough
tells of the struggles that animate various groups - such as the Survivors Network of those Abused by Priests, Voice of
the Faithful, and the Leadership
Roundtable - pushing to modernize the
church. One contest pits reformers
against those who defend traditional
standards of sexual behavior and gender
roles. In addition, the church's far-ﬂung
operations in education, social services,
and healthcare raise constitutional issues about the separation of church and
state. Once a sidebar to this debate, the
bishops' campaign to control terms of
employment and access to contraceptives in church-sponsored ministries has
added fuel to the conﬂict. McDonough
draws on behind-the-scenes documents
and personal interviews with reformers
and 'loyalists' to explore how retrenchment and resistance to clericalism have
played out. In the midst of growing support for changes like optional celibacy
for priests and the ordination of women,
the ﬂood of defections from the churchcontinues. Nevertheless, immigration
and a lingering reaction against the upheavals of the sixties, together with the
polemics of neoconservatives, have
helped sustain acceptance of traditional
authority among Catholics in the pews"--Book jacket.
"Se non puoi dire di essere amato, sei
condannato a cercare qualcosa che
riempia quel vuoto. Non importa quanto
ingente sia il tuo conto in banca o la tua
fama. Stai solo cercando amore incon-
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dizionato, vuoi solo essere accettato per
quello che sei, perché è questo che ti è
stato negato." Michael Jackson
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straordinaria autobiograﬁa, a cui Bruce
ha dedicato gli ultimi sette anni e dove
ritroviamo tutta la sincerità, l'ironia e l'originalità a cui ci ha abituato con le sue
canzoni. Ci racconta la sua infanzia a
Freehold, nel New Jersey, un luogo pieno
di poesia ma anche di potenziali rischi,
destinato ad alimentare la sua immaginazione, ﬁno al momento che Bruce chiama «Big Bang»: il debutto di Elvis Presley all'«Ed Sullivan Show». Descrive il
suo desiderio incontenibile di diventare
un musicista, gli esordi come re delle bar
band ad Asbury Park e la nascita della E
Street Band. Con candore disarmante,
per la prima volta Bruce illustra i tormenti interiori che hanno ispirato i suoi capolavori, a cominciare proprio da Born to
Run, un brano che qui si rivela più complesso di quanto immaginassimo. È una
lettura illuminante per chiunque ami
Bruce Springsteen, ma è molto più del
memoir di una rockstar leggendaria: è
un libro per spiriti pratici e inguaribili sognatori, per genitori e ﬁgli, per innamorati
e cuori solitari, per artisti, fricchettoni e
chiunque voglia essere battezzato nel
sacro ﬁume del rock. È raro che un artista racconti la propria storia in maniera
così intensa e dettagliata. Come in tante
delle sue canzoni (Thunder Road, Badlands, Darkness on the Edge of Town,
The River, Born in the USA, The Rising e
The Ghost of Tom Joad, per citarne solo
alcune), nell'autobiograﬁa di Bruce
Springsteen troviamo l'ispirazione di un
autore unico e la saggezza di un uomo
che ha riﬂettuto a fondo sulle proprie esperienze.

Realizzare un sogno, mettere al mondo
un'idea, immergere lo spettatore in storie d'avventura: questa è la missione dello studio di animazione Pixar. In questo libro toccherete con mano la cultura della
"passione per il futuro", ripercorrendo le
sue radici: dalle prime sperimentazioni
degli anni Trenta, alla nascita della Computer art negli anni Sessanta, ﬁno all'epoca più recente, dove gli spettatori, grandi e piccoli, sognano perdendosi in mondi colorati e ricchi di dettagli digitali. I
progetti della Pixar, così come pensati da
Ed Catmull, immaginati da Steve Jobs e
costruiti magistralmente da John Lasseter, sono un mix perfetto di creatività
e tecnologia. Il risultato è una "Wunderkammer dei segreti": un micromondo
che ci stupisce e meraviglia a ogni visione. Dietro la storia della Pixar, in fondo, c'è un grande amore per il mondo e
una passione scottante per la narrazione. Ma ci sono anche le persone, gli
insegnamenti, gli errori, la curiosità e
l'amicizia, tanto che se ne potrebbe fare
un ﬁlm... o un libro.
«C'è qualcosa di strano nel raccontarsi
per iscritto... Tuttavia, c'è una promessa
che l'autore di un libro come questo fa al
lettore: aprirgli la propria mente. È quanto ho cercato di fare in queste pagine.»
BRUCE SPRINGSTEEN Nel 2009 Bruce
Springsteen e la E Street Band si esibirono al Super Bowl: l'esperienza fu talmente entusiasmante che Bruce decise
di metterla su carta. Nasce così questa
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