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Neri Pozza nasce a Vicenza il 5 agosto 1912 da Ugo Pozza, scultore antifascista (1882-1945),
e da Redenta Volpe (1887-1950) che da ragazza lavorò nella nota sartoria vicentina delle
sorelle Dionisi. Nel 1938 fonda con i suoi amici, una piccola brigata di «teste calde» tenuta
d’occhio dalla polizia fascista, le edizioni dell’Asino Volante per dare alle stampe La gaia
gioventù, una raccolta di poesie di Antonio Barolini. Nel 1941 dà vita a una nuova sigla
editoriale, Il Pellicano, e nel 1942 pubblica la fortunata antologia Saffo e altri lirici greci, curata
da Manara Valgimigli, che conosce ben tre edizioni. Tra il 1944 e il 1945 viene incarcerato per
due brevi periodi presso il carcere cittadino di San Biagio e presso quello di San Miche le per
sospetta attività antifascista. Alla fine del 1945 si trasferisce a Venezia do ve incontra la
compagna della sua vita, la scrittrice Lea Quaretti di cui pubblicherà le opere più importanti.
Nel 1946 escono i primi due titoli di Neri Pozza Editore: Peter Rugg l’errante di William Austin
e Paludi di André Gide, entrambi tradotti da Aldo Camerino. Nello stesso anno pubblica le
Poesie nuove di Vincenzo Cardarelli e la raccolta di poesie intitolata Maschera in grigio. Nel
1947 vede la luce la celebre versione del Vangelo, affidata a quattro letterati: Nicola Lisi,
Corrado Alvaro, Diego Valeri e Massimo Bontempelli. Tra il 1950 e il 1956 esco no i titoli che
hanno dato lustro alla casa editrice: In quel preciso momento (1950) di Dino Buzzati, Il ragazzo
morto e le comete (1951) e La grande vacanza (1953) di Goffredo Parise, Il primo libro delle
favole (1952) di Carlo Emilio Gadda, Pianissimo (1954) di Camillo Sbarbaro, La bufera e altro
(1956) e Farfalla di Dinard (1956) di Eugenio Montale. Nel 1961 nasce «Tradizione
americana», la collana diretta da Agostino Lombardo, che inaugura le sue pubblicazioni con
L’uomo di fiducia di Herman Melville. Tra il 1969 e il 1988 Neri Pozza dà alle stampe i suoi
scritti più importanti, in primo luogo Processo per eresia (Vallecchi, 1969) che ha uno
straordinario successo di pubblico e di critica, arrivando tra la cinquina dei libri finalisti al
Premio Campiello del 1970. Il 9 febbraio 1981 si spegne a Vicenza Lea Quaretti. Neri Pozza
muore il 6 novembre 1988 e viene sepolto nel cimitero di Longara, vicino alla sua amata
compagna. Tra il 1989 e il 1998 appaiono postumi i seguenti volumi editi per i tipi della casa
editrice che porta il suo nome: Poesie, a cura di Fernando Bandini (1989), Gli anni ideali
(1996) e Libertà di vivere (1998). Scritti in prosa a cura di Giorgio Pullini Poesie a cura di
Fernando Bandini
Vol. 16-19 contain Vita d'arte as a second section.
Villa Savorelli a Sutri è l'esito monumentale di secoli di storia che, dal Rinascimento al
Barocco, all'età Romantica, hanno plasmato architettura e natura in un insieme suggestivo e
monumentale, tra i più rilevanti tra le ville storiche della Tuscia viterbese. Attraverso una
ricerca attenta su fondi archivistici ricchissimi, vengono ricostruite le vicende della proprietà e
inediti episodi d'arte. I fiorentini Altoviti, che nel Cinquecento si insediano a Roma, a Viterbo e
a Sutri, riedificano il palazzo sulla piazza e il "palazzo sul Monte", al centro di vaste proprietà
agricole e produttive. I loro eredi, i nobili romani Muti Papazzurri, ristrutturano a più riprese il
casino e la chiesa di S. Maria, che nel 1725 assume veste monumentale su disegno
dell'architetto Sebastiano Cipriani. Le origini etrusche e romane, le leggende medievali che
vedono Sutri e la Tuscia sfondo delle gesta di cavalieri, papi e pellegrini, sono rievocate nel
complesso romantico divenuto proprietà dei Savorelli. Ristrutturata dopo la guerra dagli
Staderini, oggi la villa è sede dell'Ente Parco Naturale Regionale dell'Antichissima Città di
Sutri. Il volume, nell'ambito del "laboratorio storiografico" che negli ultimi anni ha fatto di Sutri
soggetto privilegiato di ricerche storiche di alto valore scientifico, affronta per la prima volta il
tema della città e del suo patrimonio artistico in età moderna, gettando nuova luce su un
episodio monumentale straordinario e fino ad oggi sconosciuto. Aloisio Antinori insegna Storia
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dell'architettura all'Università del Molise e all'Università di Roma "La Sapienza". Mario
Bevilacqua insegna Storia dell'architettura e della città all'Università di Firenze.
1992. È in ritardo, quel giorno, Alberta. La frangia sugli occhi e il giaccone militare addosso, ha
l’aria agguerrita mentre si avvicina all’entrata dell’università Statale di Milano. Lì uno sguardo
la cattura: è quello di una donna più grande di lei, Annalisa, totalmente fuori contesto nei suoi
vestiti eleganti e coi capelli freschi di piega. Poche parole e un sorriso. Ma a volte l’amicizia di
una vita può nascere così, da un banale scambio di appunti. Loro sono due donne agli
antipodi: Albi ha l’idealismo dei vent’anni, è sicura di sé e prende tutto ciò che vuole, Lisa
invece è timida, madre di un’adolescente scontrosa, moglie di un uomo anaffettivo e forse ha
ripreso a studiare per noia. Tra giornate spese sui libri e caffè rubati alle rispettive esistenze, le
amiche si ascoltano, si capiscono e cambiano, condividendo via via anche l’insofferenza per il
clima politico di quegli anni. Sono insieme il giorno del 1994 in cui Milano si riempie di ombrelli
colorati, in un grande corteo contro la Destra al potere. Poi ancora, nel 2007, a volantinare per
il nuovo partito che incarnerà la speranza. Nel frattempo sono cresciute. Con matrimoni in crisi,
figli che se ne vanno e bambini appena nati, con qualche compromesso ma la forza di sempre.
Perché Albi e Lisa, nonostante le delusioni, le battaglie perse e le ferite, non si lasceranno più.
E ognuna a modo proprio, alla sua età e con la stessa bellezza, continuerà a lottare.
In un Salento spettrale, un ragazzino malato viene segregato dal padre nella cantina di una
casa costruita ai piedi della tangenziale e davanti uno sfasciacarrozze. Seppellito vivo e
costretto a vegetare nella buia umidità della sua prigione, giustifica la sua condizione con la
volontà del padre di proteggerlo dopo una brutta storia di Sacra Corona Unita che l’ha visto
protagonista. Nella realtà, la Sacra Corona Unita è l’unica famiglia in cui il padre del
prigioniero crede ciecamente: per il figlio tenuto segregato e per sua madre c’è solo violenza
e, con l’obiettivo di assoggettare completamente le vittime, l’obbligo di sottoporsi a regolari
iniezioni di eroina. Soltanto Magnolia, una bambina inesistente, avrà il coraggio di scendere
insieme al protagonista nei sotterranei della sua anima. Compagna immaginaria di un dialogo
struggente all’interno di una storia al tempo terribile e meravigliosa.
Lungo il cammino di ritorno a noi stessi, le vite assopite nel cuore si destano e raccontano un
raggio di luce che conduce a Dio, seguendo l'Essenza dell'Uno: il profumo dei fiori d'acacia.
L'esposizione di casi clinici reali e la loro attenta interpretazione si inseriscono in una sintesi
unitaria, dove il nucleo simbolico dell'acacia rappresenta un'importante chiave di lettura: da
elemento tangente a crogiolo universale di Salvezza e di Alleanza. Questo testo ritrova
un'antica via di liberazione, volutamente occultata dai Maestri dell'Ego, che apre le ali
dell'anima alla liberazione del Samadhi.

Per il commissario Margherita Fortes, la scomparsa misteriosa di don Ciro, prete
scomodo soprattutto per la criminalità organizzata, è la classica ciliegina su una
torta marcia, fatta di soprusi, di crimini impuniti, di roghi di incendi che
avvelenano uomini e avviliscono coscienze. Decisa a far luce su quello che
appare come l’ennesimo, sprezzante gesto di chi è convinto di appartenere a un
esercito onnipotente e intoccabile, il commissario Fortes, spalleggiata dal fido
Abbate – un sagace poliziotto che si rivela fondamentale in ogni situazione
difficile –, non si ferma davanti alle pastoie della corruzione dilagante, ai pericoli,
alla sensazione di impotenza che indurrebbe chiunque a lasciar perdere, pur di
restituire un barlume di giustizia e di dignità al suo Sud, massacrato
impunemente. Parallelamente, si muovono le vicende della sua cara amica
Eleonora, un dirigente di banca col pallino delle indagini, di Giulio, faccendiere
privo di scrupoli che ha nei sentimenti per Eleonora l’unico tallone d’Achille, di
Riccardo, funzionario di polizia dal cuor di leone che palpita per la bella
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Margherita. Con loro, una piccola folla di personaggi dipinti a tratti netti, uomini e
donne che, intessendo le proprie piccole storie tra le maglie dell’indagine in
corso, compongono un affresco tragico e, al tempo stesso, pervaso da un filo di
speranza: Napoli e il suo hinterland possono essere salvati, se lo si vuole
davvero. Il cielo della Terra dei Fuochi è grigio, velato di fumo velenoso che sale
a volute dense dai roghi di rifiuti tossici. Ecco il dono più recente – non l’ultimo –
della criminalità organizzata, dopo anni trascorsi a far affari d’oro interrando
migliaia di contenitori letali a poche decine di centimetri sotto i campi coltivati
dell’hinterland napoletano, a un tiro di pietra dalle scuole, a quattro passi dalle
case in cui ci si ammala di cancro sempre più spesso: un deserto di morte. Tutti
sanno, e i pochi che alzano la testa per parlare, vengono messi a tacere. Per
sempre? No. Cosa fa un’ape per difendersi, per far barriera contro l’aggressore
che minaccia l’alveare? Punge e, pur ferita a morte, continua a lottare con
determinazione, superando la paura in nome del bene comune.”
Una grave malattia minaccia la vita di Jeanne, una bambina di undici anni e
mezzo, dolce e sensibile, molto attaccata alla madre Hélène, una donna molto
bella rimasta purtroppo vedova in giovane età. La madre vive isolata, sacrifica la
propria esistenza per curare la figlia. Proprio l’improvviso aggravarsi delle sue
condizioni di salute spinge Hélène a cercare aiuto durante una notte molto
agitata. Henri Deberle, un medico che abita non molto lontano, corre a occuparsi
della piccola. L’incontro, inaspettatamente, sarà fatale per entrambi, travolti da
una passione esclusiva. Il matrimonio di Henri entra in crisi, mentre le attenzioni
riservate dalla madre al giovane dottore inquietano Jeanne. Si sente trascurata
da Hélène e non approva la sua nuova relazione amorosa. La bambina diventa
sempre più gelosa e una sera, senza un apparente motivo, si allontana da casa.
Hélène, sconvolta e sopraffatta dal rimorso, dovrà ripensare la propria vita e fare
una scelta dolorosa che cambierà per sempre la sua vita e quella di Henri. Una
pagina d'amore, romanzo ambientato nella periferia parigina alla metà
dell’Ottocento, è una delle opere più profonde e toccanti di Émile Zola.
Il volume documenta gli autori e le opere delle collezioni di architettura che sono
frutto di concorsi, committenze e dei diversi progetti culturali prodotti dal MAXXI
Architettura dal 2001 al 2017. L’edizione aggiornata e integrata, in formato
digitale, rende conto anche delle oltre venti acquisizioni che hanno arricchito tra il
2015 e il 2017 il patrimonio museale. Il Catalogo è al tempo stesso un agile
strumento di riferimento per studiosi e ricercatori, ma anche una sintesi densa e
significativa della produzione architettonica contemporanea che il museo mette a
disposizione del pubblico per rafforzare l'intrinseco rapporto tra collezioni, ricerca
e mostre che è l'aspetto fondamentale della sua identità. I materiali relativi agli 85
autori in collezione raccolti in questi anni sono lo specchio fedele di un’attività su
più fronti – dalla conservazione all'esposizione, dalla ricerca alla comunicazione,
dalla produzione alla documentazione – condotta con un unico fine: realizzare il
primo museo italiano di architettura.
Un vampiro è determinato a comandare sulla Terra. Il secondo episodio della
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trilogia del Cerchio magico
Antonio Sperelli, medico di fama internazionale, vive a Roma in compagnia del
cane Giotto e del gatto Cipollino. Oltre che importante ricercatore, è un grande
esteta, appassionato di moda e di buona cucina e circondato da buoni amici.
Eppure, il suo è un animo inquieto. La morte improvvisa del fratello Matteo, con
cui non aveva avuto contatti da quindici anni, lo catapulta nel passato, a rivivere il
rapporto con i genitori, ad affrontare antichi fantasmi e a chiedersi dove risieda la
vera felicità: se in un’esistenza spensierata, dissoluta, votata all’edonismo o
nella bellezza e nella complessità dei rapporti umani. Antonio Puccetti è nato a
Lucca nel 1960. Ha frequentato il Liceo Classico e si è laureato in Medicina e
Chirurgia nel 1984 all’Università degli Studi di Pisa. Nello stesso anno ha
conseguito il diploma di Allievo Interno della Scuola Superiore di Studi
Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa. Ha lavorato per quattro anni
presso la divisione di Ematologia ed Oncologia del New England Medical Center
di Boston, Usa. È Docente Universitario presso l’Università degli studi di
Genova. Ha contribuito con la sua ricerca a chiarire alcuni aspetti fondamentali
che legano infezioni e malattie autoimmuni. Negli ultimi anni si è dedicato allo
studio della genetica ed epigenetica nella patogenesi delle malattie immunomediate. Vive a Roma in compagnia del cane Giotto e del gatto Cipollino.
Roma 28 settembre 2003 La città, come il resto dell’Italia, è vittima di un black
out senza precedenti. Intorno a piazza del Campo de’ Fiori decine di personaggi
vivono il proprio buio, mentre sullo sfondo di ognuna delle loro vicende, aleggia
l’assenza di una donna elegante e solitaria, che tutti hanno visto, ma nessuno
conosce veramente. Che fine ha fatto la Contessa del Campo de’ Fiori? Una
serie di racconti inanellati l’un l’altro fino a formare un romanzo corale che
racconta la storia di un'anziana nobil donna che sparisce nel nulla. Nella
primavera del 2005 il sito web LeggendoScrivendo.it propose ai propri iscritti un
progetto ambizioso, attraverso il suo Laboratorio di Scrittura: realizzare una
raccolta di racconti che si potesse leggere come un romanzo unitario. Per
ottenere questo risultato erano necessari alcuni prerequisiti: un'ambientazione
comune (in cui si muovessero ed agissero tutti i personaggi) e una collocazione
temporale univoca. Inoltre, come nei film corali degli anni Cinquanta, doveva
succedere qualcosa, un accadimento trainante che serpeggiasse sotterraneo
nelle singole storie senza tuttavia esserne protagonista. Seduti nel dehors di un
caffè di Campo de' Fiori, diciannove autori fra i venticinque e i cinquant'anni,
calati a Roma da ogni parte d'Italia vedono passare davanti ai loro occhi
un'anziana signora, dalla figura aristocratica, e sentono un cameriere
apostrofarla così: "Buongiorno, Contessa!".
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