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Johannes Keplero è una delle figure chiave della rivoluzione scientifica del XVII
secolo. Strenuo sostenitore del sistema eliocentrico, Keplero è noto soprattutto
per la scoperta dell’ellitticità delle orbite planetarie e per la formulazione delle tre
leggi che ancora oggi portano il suo nome. Meno noto è invece che nel 1615 fu
proprio Keplero, al culmine della sua carriera scientifica, ad assumersi in prima
persona la difesa della madre dall’accusa di stregoneria. Nel processo, che durò
sei anni, Keplero condusse una lunga e coraggiosa battaglia per ottenere
giustizia e per salvare la madre dalla tortura e dal rogo. Nell’Astronomo e la
strega Ulinka Rublack ricostruisce con mano sicura tutti i dettagli di questo
doloroso episodio della biografia di Keplero, facendo immergere il lettore nel
difficile e volubile contesto in cui egli visse. Il risultato è una storia toccante e
coinvolgente che, a partire da un dramma familiare, riporta alla luce qualcosa di
più importante: il mondo di una piccola comunità luterana del centro Europa,
segnata da profonde tensioni politico-religiose prodotte dalla Riforma protestante
e alle soglie della Guerra dei trent’anni. Tra i tanti libri dedicati alla stregoneria,
questo è indubbiamente il primo a documentare in modo convincente come la
caccia alle streghe non riguardasse soltanto singole donne, bensì intere famiglie
e comunità.
I roghi di 'streghe', a migliaia, forse a milioni, hanno sinistramente illuminato la
storia d'Europa. Ma chi è veramente la strega? Per capire la strega c'è bisogno di
studiarla, ma c'è bisogno forse soprattutto di amarla, cercando per quanto
possibile anche oggi di condividerne il dolore, cupo e silenzioso, che si trasforma
in resistenza più o meno cosciente.
Un viaggio tra i borghi, le valli e le foreste incantate che hanno ospitato i raduni
delle streghe. Questi vengono rievocati insieme alla caccia alle streghe, che fece
dell'herbara un'entità malefica legata al demonio, e all'eredità pagana, i cui
simboli resistettero all'avvento del cristianesimo e ai tentativi dell'Inquisizione di
cancellarli. Regione per regione, l'autore narra le leggende e le tradizioni che
fecero di queste zone la dimora preferita di maghe e fattucchiere e offre al
lettore, grazie a mappe, indirizzi e consigli pratici, gli strumenti per organizzare
veri e propri itinerari magici tra i sentieri di campagna e gli anfratti nascosti del
territorio italiano, in cui guaritrici e sciamane raccoglievano le erbe
medicamentose e officiavano i sacri riti in onore dei loro dèi.
Rimasta orfana di entrambi i genitori, Lois è costretta a lasciare l'amata casa del
padre, pastore anglicano, e a partire per l'America, dove sarà accolta dagli zii
puritani che vivono nel villaggio di Salem. La giovane, onesta e timorata di Dio, fa
fatica fin da subito ad adattarsi alla nuova vita oltreoceano, in particolare
nell'incontro con una parte della sua famiglia a lei sconosciuta, che scopre
essere dominata dall'egoismo, dal sospetto, dalla discordia e dalla gelosia.
Siamo alla fine del Seicento e la cittadina di Salem è in preda alla paura: la
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superstizione sta guidando i gesti della comunità, tutti rischiano di venire accusati
di stregoneria, e Lois è in pericolo soprattutto tra le mura domestiche. Una
novella gotica e cupa, in cui Elizabeth Gaskell si confronta con l'idea del male e
con le conseguenze distruttive che ne derivano.
Costretta in sposa al figlio del grande Barbarossa, Costanza d'Altavilla conosce una vita di
intrighi, complotti, violenze e lotte di potere. Combatterà con tutte le sue forze, finché sarà lei a
regalare al mondo uno dei più grandi sovrani di sempre: suo figlio, Federico II di Svevia. Nella
Sicilia del XII secolo, l'orgoglio indomito di una donna che ha segnato la storia.
Leonardo nasce nel 1452. La sua vita e i suoi spostamenti sono documentati dai fogli che ci ha
lasciato, dalle testimonianze di chi lo ha incontrato, dai suoi rapporti di lavoro. Più di un anno è
però mancante, fra la fine del settembre 1481, data nella quale, a Firenze, è registrato l’ultimo
pagamento per l’Adorazione dei Magi, e il 25 aprile 1483, quando a Milano l’artista firma il
contratto per la Vergine delle Rocce. In questi mesi mancanti, Leonardo passa dalla
giovinezza alla maturità, dall’insuccesso al successo. In questi mesi fondamentali e oscuri, il
romanzo si muove. Perché Leonardo da Vinci ha abbandonato incompiuta l’Adorazione dei
Magi, la sua prima, grande opera, priva di colori e così perfetta da commuovere? Cosa è
accaduto nell’anno che è fra quest’abbandono e il suo arrivo a Milano, presso la corte di
Ludovico Sforza? Chi era, Leonardo, dietro il genio immortale che per tutti noi è da secoli?
Perché ha tenuto con sé, fino alla morte, la Gioconda e il San Giovanni, senza stancarsi mai di
cercare per loro la perfezione che soltanto nell’assoluto amore alberga? Chi era in realtà la
Gioconda? E chi era in realtà Giovanni? Nel Codice Atlantico, Leonardo ha segnato dieci titoli,
i dieci capitoli di un libro che non ha mai scritto: profezie, alluvioni, tempeste di neve,
devastazione, solitudine, violenza, nostalgia e ricordi. Essi segnano la strada. Essi sono
l’indice di questo romanzo, che di un viaggio narra: un viaggio per misurarsi col passato e
scioglierne i nodi; un viaggio verso l’ignoto in quanto, fondamentalmente, viaggio verso il
futuro. Insieme a Leonardo, in quest’avventura che gli farà scegliere la strada da costruire, la
strada che noi tutti conosciamo, una delle infinite possibili, sono due strani compagni: un
vecchio smemorato e un giovane rancoroso; due opposti, il chiaroscuro che è in tutte le sue
opere. All'interno - come in tutti i volumi Fermento - gli "Indicatori" per consentire al lettore un
agevole viaggio dentro il libro.
Raccolta incompiuta di ventuno novelle, narrate da una compagnia di pellegrini diretti al
reliquiario di Thomas Becket, I racconti di Canterbury sono universalmente considerati una
delle più grandi opere letterarie del mondo occidentale e uno dei maggiori esempi di letteratura
polifonica. Composti tra il 1386 e il 1400 questi racconti rappresentano infatti una summa
articolata ed eterogenea dell’intera cultura medievale, in cui si colgono però segni di
mutamento e si intravedono le fondamenta del nuovo. Un’opera dinamica e sorprendente, qui
accompagnata dall’accurata introduzione di Attilio Brilli, in grado di affascinare il lettore
contemporaneo per mille ragioni: dalla esilarante compresenza di elementi sublimi e sordidi,
alla parodia del linguaggio dei classici, alla modernissima caratterizzazione dei personaggi.
Annuario dei storia e cultura di Arezzo e del suo territorio. Il volume contiene nella Parte I gli
Atti del convegno internazionale Simboli e rituali nelle città toscane tra Medioevo e prima Età
moderna (Arezzo, 21-22 maggio 2004), organizzato dalla Sezione didattica della Fraternita dei
Laici di Arezzo con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena – sede
di Arezzo – Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali. La parte II
comprende due testi relativi all’edizione del Catasto dei beni della Fraternita dei Laici di
Arezzo (1379-1386) e dell’Inventario della Collezione Artistica Bartolini e Pinacoteca
Comunale di Arezzo e due relazioni proposte durante la Giornata di Studi “Disegni
dell’Ottocento. Le collezioni pubbliche in Italia”, (Arezzo, ex chiesa dei Santi Lorentino e
Pergentino, 22 aprile 2005) che ripercorrono le fasi salienti del progetto di ricerca,
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conservazione e ordinamento della Collezione Bartolini
Nel secondo romanzo della serie Gli Invisibili, l'autore affronta il rapporto genitori-figli usando la
superstizione e la paura come armi per catturare la fantasia del lettore.Crystal invita i suoi
migliori amici, Douglas e Peter, a trascorrere le vacanze a Dark Falls, ma quando i ragazzi
arrivano nella cittadina, di Crystal non c'è traccia... L'unico modo per ritrovarla è scavare
nell'oscuro passato di Dark Falls e di Maryann Peyne, una strega morta trecento anni prima.
Per chi desidera saperne di più sulla società del Sedicesimo secolo, sul ruolo della donna o
sulla libertà degli uomini, per chi legge e ama i thriller storici, questo libro è perfetto. Elke
Röhrig, Histo-Couch.de Anne Katharina si sveglia madida di sudore. Gli eventi che nel 1510
sconvolgono la tranquillità nel villaggio di Schwäbisch Hall la inseguono nei suoi incubi. Una
storia vivida e misteriosa di grande successo. Brigitte Young Miss, Hamburg La tensione viene
costruita con maestria pagina dopo pagina, al punto che a volte è impossibile chiudere il libro.
Birte Köster Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, anno del Signore 1510. Anne Katharina
Vogelmann è la figlia diciassettenne di una delle famiglie borghesi più ricche e potenti della
libera città imperiale, concessionaria di saline. Colta e intelligente, a fatica riesce e rivestire il
ruolo di fanciulla gentile e timorata assegnatole dal fratello e dalla società civile. La sua vita
scorre monotona tra il ricamo e le commissioni domestiche, quando una serie di eventi
improvvisi sopravvengono a squarciare quella finta tranquillità familiare: fitti misteri, incontri
notturni, morti enigmatiche. Dietro la facciata di perbenismo e devozione cristiana della nobiltà
e della borghesia della ricca Hall si celano segreti inconfessabili. Rituali di stregoneria,
superstizioni ignoranti, inquietanti omicidi, avidità e crudeltà sono gli elementi avvincenti di
questo thriller storico, che trascinano Anne Katharina laddove non avrebbe mai voluto
giungere, nell’intimità più profonda di ciascuno degli attori di questo dramma, perché niente è
come appare. Un romanzo denso di suspense e colpi di scena. Una ricostruzione storica
puntuale e accurata. Ulrike Schweikert nasce nel 1966 a Schwäbisch-Hall, lavora per alcuni
anni in banca e studia geologia laureandosi nel 1997. La passione per la scrittura la porta a
iscriversi a giornalismo a Hohenheim, lavorando anche per la radio. Dal suo primo romanzo
Die Tochter des Salzsieders (La strega di sale), che diviene ben presto un best seller, è
considerata una delle autrici di romanzi storici di maggior successo. Nel 2004 vince il premio
letterario Hansjörg-Martin-Preis con Das Jahr der Verschwörer. Alcuni suoi lavori sono stati
rappresentati anche in teatro. Claudia Crivellaro traduce letteratura tedesca da diversi anni, tra
i suoi autori Günter Grass, Sebastian Fitzek, Barbara Bongarzt. Si occupa inoltre di divulgare
la narrativa germanofona in Italia e curare bandi letterari e progetti europei di traduzione. Ha
vissuto a Schwäbisch Hall, la città in cui si svolge il romanzo. Foto dell'autrice ©FinePic,
München/Helmut Henkensiefken
Tecnica - Il racconto (7) - Sei piccoli indiani Letti per voi: Le ali del Leone di Paolo Ninzatti
Protagonisti: Mauro Marcialis Sassi di carta: Lettura? Sempre più a rischio Narrativa: Lo
sguardo degli altri di Lia Tomasich Fumetti: Mytico! Tecnica: Facciamo Word a fettine (3)
Narrativa: La bottega delle meraviglie di Giuliana Acanfora Tecnica: Scrivere fantasy 2.1
Fumetto: Festa di carnevale di Gianfranco Staltari Haikumania: Haiku, che passione! Narrativa:
È sempre stato così di Alain Voudì Protagonisti: Francesco Altan Lo scaffale nella storia:
Marcello Simoni Lente d’ingrandimento: Moby Dick Tecnica: Il filo della trama Narrativa: I
vincitori del Premio WMI Piccole donne crescono: Animali non animali
Nel 1567 Laurizia, vedova di Michele di Veiano, venne processata con l’accusa di stregoneria.
La donna, sospettata di essere un’assassina a causa delle sue presunte arti magiche, si trovò,
suo malgrado, a dover affrontare con coraggio e decisione una delle realtà più temute
dell’epoca. Attraverso gli atti del processo, giunti pressochè integri fino a noi, l’autrice delinea
le dinamiche socio-culturali che portano un intero paese a ritenere una semplice donna la
strega di Vetralla.

La donna nasce fata, in amore è maga, ma per le società e le religioni è strega.
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La più violenta condanna che sia mai stata inflitta al genere femminile, che fra il
1300 e il 1600 portò sul rogo oltre ventimila innocenti, costituisce l'occasione, per
il grande scrittore francese, di comporre il suo inno alla strega, simbolo della
donna ribelle e "redenzione d'Eva, maledetta dal cristianesimo". Redatto su
cronache, atti giudiziari e documenti d'archivio sfuggiti alla distruzione, questo
testo forza i confini tra ricostruzione storica e scrittura letteraria: così quello che
molti considerano l'atto di nascita dell'etnografia moderna, la più violenta
denuncia dell'Inquisizione cattolica e dell'esclusione sociale che sia mai stata
scritta, diventa anche uno straordinario romanzo, traboccante di lucida pietà
verso le tante donne condannate ogni giorno alla vergogna.
Nove grandi storici raccontano gli anni e gli uomini che hanno cambiato la storia
di Genova e del mondo. Dalle crociate al trattato di Ninfeo, dalla fondazione del
Banco di San Giorgio alla congiura Fieschi, dalla sfida al regno di Francia
all'eroico moto di popolo contro gli austriaci, dalla rivolta contro i Savoia ai
funerali di Mazzini, fino al dibattito sull'interventismo alla vigilia della prima guerra
mondiale.
Il libro, sulla base di esempi di vite passate e di riflessioni nell’Aldilà, insieme al
precedente “Una Vita e Tante”, traccia un ampia visione dei risvolti karmici, che
ci coinvolgono tutti e suggerisce come sciogliere i legami, da noi stessi costruiti.
Questo per poter superare i nostri problemi attuali e a raggiungere lo scopo
prefisso.
Un racconto in un tempo indefinito, mescolato di magia e sangue, di orrore e
piacere, fra streghe, fate, demoni ed incantesimi, dove una giovane donna
Isabetta, iniziata all'arte della Stregoneria, è combattuta fra l'amore per un
sacerdote Padre Tommaso e, la sua natura di janara. "Memorie di una strega" è
un romanzo visionario, crudele, coraggioso, che vi condurrà in un'epoca dove la
superstizione si nutre dell'ignoranza, ma è anche la testimonianza di una donna
che combatte per tenere viva la sua essenza primordiale. Giovanna Iammucci
(Torino, 1980). Scrittrice attiva nell'ambito culturale e sociale, partecipa a vari
concorsi poetici fra cui i rinomati "Il Tiburtino" ed "Il Federiciano" (Aletti editore)
dove si aggiudica un posto nelle antologie. Partecipa al concorso nazionale di
narrativa "9 settembre 1943 Operazione Avalanche" con il racconto "Fra sangue
e coraggio" (Centro Culturale Studi Storici il Saggio) e ai concorsi internazionali
di poesia "L'Angelo" ed il "Cardile" sempre della stessa casa editrice, dove viene
premiata rispettivamente con il quarto ed il secondo posto. Collabora scrivendo
articoli per il giornale "Il Saggio". Da poco si cimenta in monologhi teatrali ed uno
di questi, è stato portato in scena durante una mostra pittorica. "Memorie di una
strega" è il suo secondo libro, preceduto da "L'altra metà dei miei occhi" (Aletti
Editore).
Florence has often been studied in the past for its distinctive urban culture and society,
while insufficient attention has been paid to the important Tuscan territorial state that
was created by Florence in the fourteenth and fifteenth centuries. Comprising a handful
of formerly independent city-states and numerous smaller communities in the plains
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and mountains, the Florentine 'empire' in Tuscany supplied the markets and fiscal
coffers of the Renaissance republic, while providing lessons in statecraft that nourished
the political thought of Machiavelli and Guicciardini. This volume comprises seventeen
original essays representing the new directions being taken by historians of the
Florentine Renaissance. It offers new and exemplary approaches towards statebuilding, political vocabulary, political economy, civic humanism, local history and social
patronage in what is one of the most interesting and well-documented of the states of
late medieval and Renaissance Europe.
"Le streghe dono del folletto alle signore" di Defendente Sacchi. Pubblicato da Good
Press. Good Press pubblica un grande numero di titoli, di ogni tipo e genere letterario.
Dai classici della letteratura, alla saggistica, fino a libri più di nicchia o capolavori
dimenticati (o ancora da scoprire) della letteratura mondiale. Vi proponiamo libri per tutti
e per tutti i gusti. Ogni edizione di Good Press è adattata e formattata per migliorarne la
fruibilità, facilitando la leggibilità su ogni tipo di dispositivo. Il nostro obiettivo è produrre
eBook che siano facili da usare e accessibili a tutti in un formato digitale di alta qualità.
Contributi di: Pietro Barbetta, Michele Capararo, Gabriela Gaspari Boi, Teresa
Arcelloni, Elisabetta Manini.
Italia, pieni anni Settanta. Gioia, affascinante figlia di un politico di spicco, è
un'adolescente in guerra con la falsità e il moralismo che impregnano la sua famiglia e
buona parte del suo entourage. Confonde a volte libertinaggio e libertà, arroganza e
conoscenza, ma non aver perso la sua ingenuità le costerà la vita. Aradia ha scelto di
entrare in polizia, dove ha un ruolo di ispettore capo. Scelta non facile, frutto di un
conflitto di identità irrisolto con una famiglia un tantino bizzarra. Indagare sulla vittima la
riporterà a casa, "sottorete, lì dove succede tutto" e a iniziare un percorso di
rivalutazione della propria esistenza. Finirà per capire è che solo ai confini, dove le
regole sono aleatorie e sospese, che si può ritrovare se stessi.
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