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Tina e il mistero dei pirati di città
Jack il Riparatore non ha molte spiegazioni da farfugliare quando la sua fidanzata scopre il suo arsenale casalingo composto di armi di ogni tipo e passaporti di
ogni nazionalità. Lui lavora davvero nel campo delle riparazioni, anche se sistema ‘situazioni difficili’ che la gente comune non sa risolvere, come per esempio
pareggiare i conti quando la polizia o i tribunali non ne sono stati capaci. Questa volta Jack deve ritrovare una collana rubata a una vecchietta: una collana
apparentemente senza valore, ma d’inquietante importanza per il nipote dell’anziana signora. La missione lo conduce nei pressi di un mercantile arrugginito sulla
banchina del West Side di Manhattan, e quello che trova nella stiva minaccia la sua sanità mentale e il destino dell’intera città. Jack dovrà affrontare un potere al
di là del tempo e della ragione, la scia di una vendetta inesorabile che si è tramandata per secoli e ora rischia di coinvolgere le persone che più ama. Un thriller
trascinante in cui suspense, azione e ironia si incarnano nella figura di un indimenticabile antieroe, un mercenario urbano dalla parte dei deboli che ha conquistato
migliaia di lettori in tutto il mondo.

Letteratura e cultura popolare
Sirio Furlan, bibliotecario e speleologo milanese, classe 1963, da decenni esplora il vasto sottosuolo del capoluogo lombardo. Single impenitente, con un
matrimonio alle spalle e figli ormai adulti, Furlan è considerato un esperto nel campo della speleologia in cavità artificiali. L’inaspettata richiesta da parte di Mons.
Luigi Servidati, parroco della basilica di Sant’Eustorgio, di studiare alcuni dei sotterranei presenti al di sotto del complesso religioso, costringono Sirio ad un tuffo
nel passato. Molti anni prima il precedente parroco, Mons. Egisto Pozzoni, lo aveva interpellato per lo stesso motivo, autorizzandolo a esplorarne solo una parte e
impedendogli di smurare un misterioso cunicolo. Nel giro di pochi giorni lo speleologo si ritroverà, suo malgrado, ad indagare su di una serie di efferati omicidi e su
misteri le cui radici affondano nella storia oscura e millenaria del quartiere del Ticinese. Percorrendo antichi cunicoli e gallerie dimenticate, calandosi in pozzi e
cripte, Sirio giungerà a svelare inquietanti verità dietro le quali si cela il mistero della Gorgone. Ippolito Edmondo Ferrario, milanese, classe 1976, è autore di
numerosi saggi e romanzi editi da Ugo Mursia Editore, Fratelli Frilli Editori, Alberto Castelvecchi Editore, Newton Compton Editori. Tra le sue pubblicazioni più
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recenti: Alla scoperta di Milano sotterranea (con Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018), Milano Esoterica (con Gianluca Padovan, Newton Compton
Editori, 2015), Milano Sotterranea (con Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2013). Per la Fratelli Frilli Editori ha pubblicato “Ultimo tango a Milano”
(2018). “La gorgone di Milano” è il suo primo noir scritto a quattro mani con lo speleologo Gianluca Padovan. Il suo sito personale è
www.ippolitoedmondoferrario.it Gianluca Padovan, classe 1959, veronese, è speleologo e fondatore dell’Associazione Speleologia Cavità Artificiali Milano
(S.C.A.M.). Cofondatore della Federazione Nazionale Cavità Artificiali (F.N.C.A.) e condirettore della Collana “Hypogean Archaeology” della serie internazionale
dei British Archeological Reports di Oxford ha promosso la nuova disciplina per lo studio e la documentazione delle opere ipogee. Ha scritto libri a carattere sia
scientifico sia divulgativo pubblicando anche con Diakronia, Excalibur, Mursia e Newton Compton. www.milanounderground.it

Storica (2011) Vol. 51
Brahma
Le Due Tigri
I misteri della jungla nera
La storia, ambientata nell'India del 1857, narra delle avventure di Sandokan e compagni intenti a salvare Darma, la giovane figlia di Tremal-Naik avuta con Ada
rapita dai Thugs comandati da Suyodhana. Il suo scopo è sacrificarla alla dea del male Kalì. Grazie alle rivelazioni di Surama, giovane figlia dell'ex rajah
dell'Assam, fatta prigioniera dai Thugs per rivestire il ruolo di danzatrice, Sandokan e i compagni riescono a rapire il manti, sacerdote della dea Kalì, da cui
scoprono che la setta di strangolatori si trova ancora sull'isola di Rajmangal, già loro covo nel romanzo I Misteri della Jungla Nera. Il gruppo quindi organizza una
spedizione nella jungla verso Raimangal con l'aiuto di due elefanti. Il viaggio è denso di imprevisti (come un violento uragano e l'attacco prima di un rinoceronte e
poi di due tigri) e i Thugs tentano più volte di sabotare la spedizione, riuscendo ad uccidere entrambi gli elefanti. Nonostante i contrattempi, Sandokan e i
compagni giungono a Raimangal, dove, manomettendo l'impianto idrico, allagano i sotterranei della setta, distruggendola per sempre. Ma lo spietato Suyodhana,
capo dei Thugs, fugge con la piccola Darma a Delhi, città occupata dagli insorti indù e assediata dagli inglesi, dove spera di trovare asilo fra i ribelli. La spedizione
si reca in fretta e furia a Delhi, dove gli ultimi Thugs rimasti fedeli alla setta tentano in ogni modo di ostacolare i protagonisti; ma nulla impedirà a Sandokan di
affondare il suo pugnale nel ventre di Suyodhana e di salvare Darma. Distruggendo la setta di Kalì, Sandokan ha reso un servigio storico all'Inghilterra.

I guerrieri dello spirito
Una caccia al tesoro nel cuore dell'Africa. Un gruppo di uomini pronti a tutto. Due donne bellissime e pericolose. Torna la grande avventura da uno dei più popolari
autori italiani di action e thriller. 1947. In una notte di tempesta un mercantile si avvicina a Pointe Noire, sulle coste del Congo. A bordo un carico di armi e uomini
pericolosi. Tra questi anche Bruno Spada, in fuga dall’Europa ma con un preciso obiettivo nella mente. Vendicare la sua famiglia e ritrovare un favoloso
giacimento di diamanti a cui ha dato la caccia per più di dieci anni: la Montagna degli Spiriti della Luce. Sulla sua strada mercenari, legionari, banditi di ogni risma,
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e soprattutto il suo mortale nemico Klaus Hassler, ossessionato dall’idea di far rinascere il Reich. Ma in una vecchia casa coloniale circondata da un giardino
lussureggiante c’è una donna, Katalè, figlia di un piantatore belga e di una fattucchiera vudù. Anche per lei si prepara un destino denso di incognite, di tradimenti
e pericoli. Forse sarà la passione a unire Bruno e Katalè, concedendo una nuova possibilità a ognuno di loro. O forse la perversa sensualità di Erika o la ferocia di
Alessandro li perderanno in un intrico di vegetazione, di acquitrini, di selvaggi riti pagani. Dai deserti etiopici all’Italia del dopoguerra, sino a una foresta
impenetrabile e spietata in cui odi antichi e magie ancestrali costringono uomini e donne a restare uniti per sopravvivere.

Catalogo dei libretti del Conservatorio Benedetto Marcello
Florigrafia
Tornano le indagini del vicecommissario Marchini nella Novara d’inizio Novecento. Dopo aver risolto il caso narrato in Évelyne. Il mistero della donna francese
(premio Selezione Bancarella) deve ora occuparsi di una serie di delitti che sembrano senza collegamento. Ma l’apparenza inganna, e il funzionario di polizia si
troverà ad affrontare due misteriosi individui con nomi d’arte che richiamano i pirati delle avventure di Salgari. La posta in gioco è tanto alta da mettere a
repentaglio la carriera e gli affetti più cari del protagonista, a cominciare dall’affascinante Tina. Quando le scelte da compiere sono difficili si può sbagliare. Ma
Marchini non rinuncia a fare ciò che vuole veramente.

Romanzi di giungla e di mare
I cicli completi della jungla e dei pirati della Malesia • Le Tigri di Mompracem • I misteri della jungla nera • I pirati della Malesia • Le due Tigri • Il Re del Mare •
Alla conquista di un impero • Sandokan alla riscossa • La riconquista di Mompracem • Il Bramino dell’Assam • La caduta di un impero • La rivincita di Yanez A
cura di Sergio Campailla Edizioni integrali Alla fine dell’Ottocento il giovane Salgari, innamorato del mare e dei suoi misteri, varca le frontiere della geografia e del
classicismo e scopre una sorta di Neverland, un territorio colorato ed esotico, immenso e affascinante. È un’esplosione liberatrice di vitalità, nel segno del gioco e
della trasgressione, per sé e per i suoi lettori. Nasce la leggenda corsara di Sandokan, l’eroe quasi immortale, e dei suoi formidabili tigrotti. Le isole di
Mompracem e di Labuan, la giungla nera e il delta acquitrinoso del Gange, l’universo notturno dei sotterranei entrano nell’immaginario collettivo, con le risorse di
un linguaggio tecnico di indubbia suggestione e un ritmo narrativo che valorizza i colpi di scena. Una fortuna popolare che continua sino a oggi, in una società così
diversa da quella di allora, nella letteratura, nel cinema, nell’espressione artistica e musicale. Le Tigri di Mompracem, I misteri della jungla nera, I pirati della
Malesia, Sandokan alla riscossa, La rivincita di Yanez: sono alcuni dei titoli divenuti ormai a tutti familiari. Con il ciclo di Sandokan, che accompagna l’evoluzione
creativa dello scrittore, qui per la prima volta pubblicato nella sua interezza in un volume unico, il regno dell’infanzia non è più un intervallo iniziale da superare,
ma un tempo perenne dell’avventura e dello spirito. Emilio Salgari (Verona 1862 – Torino 1911) compì l’apprendistato letterario collaborando a diversi giornali,
come «La Nuova Arena», presso cui pubblicò anche i suoi primi racconti. Raggiunse un vastissimo successo di pubblico con una lunga serie di romanzi
d’avventura ambientati in paesaggi esotici e centrati su eroi come Sandokan e il Corsaro Nero. Ma gli ultimi anni della sua vita furono tragici: le precarie condizioni
economiche, la cattiva salute, la perdita progressiva dell’ispirazione narrativa e infine il ricovero della moglie in manicomio ridussero lo scrittore alla disperazione,
fino al gesto drammatico con cui pose termine ai suoi giorni. Di Salgari la Newton Compton ha pubblicato, oltre a Tutte le avventure di Sandokan nella collana I
Mammut, Le Tigri di Mompracem e Il Corsaro Nero anche in volume singoli.

Fantastico Poe
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Edizione annotata: I pirati della Malesia, Le due tigri
Il tatuaggio di sabbia
Brahma ballo in un prologo e sette atti del coreografo Ippolito Monplaisir
La Teurgia consiste nell'evocazione delle Divinità o Guide. La teurgia si attua attraverso operazioni rituali, di carattere cerimoniale - gesti ineffabili condotti con
precisione e solennità - che utilizzavano simboli, formule adeguate ad attirare la Guida desiderata. I simboli, i gesti e la lingua usata non devono essere
comprensibili e non devono in alcuna maniera essere conoscibili in senso razionale. L'efficacia dell’evocazione dipende dalla sospensione della razionalità umana
per consentire l'attivazione degli elementi psichici superiori che ricevono l'energia divina. La pratica religiosa teurgica fu riassunta nell'opera attribuita al filosofo
medioplatonico del II secolo d.C. Giuliano il Teurgo, gli Oracoli Caldaici. Anche se le pratiche teurgiche sono certamente precedenti a Giuliano il Teurgo, gli Oracoli
caldaici rappresentano tuttavia la prima opera scritta giunta a noi che tratta di questo argomento. In questi testi la teurgia si differenzia dalla teologia in quanto, a
differenza della seconda, la prima non si limita a discutere intorno al Divino quanto piuttosto indica i riti e le pratiche per evocarlo.

La valigia foglio illustrato settimanale
Primo piano Biagio Salvemini, Negli spazi mediterranei della «decadenza». Note su istituzioni, etiche e pratiche mercantili della tarda età moderna (p. 7-51) 1. Il
Mediterraneo dei grandi racconti. 2. I racconti plurali degli scambi banali: luoghi e spazi dei traffici. 3. Bene pubblico, bene privato, bene degli apparati: i
mercantilismi in idea e in atto. 4. Etiche, attori, pratiche. Filo rosso Francesco Paolo de Ceglia, Quello che le parole non dicono. Visuale e materiale nel recente
dibattito storico-scientifico italiano (p. 53-82) 1. Introduzione. 2. Idee ancorate a cose. 3. Conclusione. Un ritorno agli oggetti? Questioni Matthias Roick, Back on
the Job? German Studies on Renaissance Humanism (p. 83-95) 1. Humanism, Romance Studies, and Neo-Latin Studies. 2. Humanism and Philosophy. 3. Finding
a Way into Institutions. 4. Kulturgeschichte 2.0 and the Ghosts of Geistesgeschichte. 5. Back on the Job? Francesco Benigno, Il ritorno dei Thugs. Ancora su
trasformazioni discorsive e identità sociali (p. 97-120) 1. Decostruire la visione tradizionale. 2. Sometimes They Come Back. 3. India e Europa: qualche ulteriore
considerazione. Contrappunti Firenze prima di Firenze Poloni legge Faini [Enrico Faini, Firenze nell’età romanica (1000-1211). L’espansione urbana, lo sviluppo
istituzionale, il rapporto con il territorio, Olschki, Firenze 2010] (p. 121-137) Pessimo tra i mercanti Lavenia legge Todeschini [Giacomo Todeschini, Come Giuda.
La gente comune e i giochi dell’economia all’inizio dell’epoca moderna, il Mulino, Bologna 2011] (p. 139-150) Un momento senofonteo? Biasori legge
Rasmussen [Paul J. Rasmussen, Excellence unleashed. Machiavelli’s critique of Xenophon and the moral foundation of politics, Lexington Books, Lanham 2009]
(p. 151-161) Giovani contro Benigno legge Dalla trincea alla piazza [Dalla trincea alla piazza. L’irruzione dei giovani nel Novecento, a cura di Marco De Nicolò,
Viella, Roma 2011] (p. 163-173) Quale modernità? Schwarz legge Gervasoni [Marco Gervasoni. Storia d’Italia negli anni ottanta. Quando eravamo moderni,
Marsilio, Venezia 2010] (p. 175-184) Gli autori di questo numero (p. 185) Summaries (p. 189)

Il brigante romantico. Ribelli e banditi del mondo nell’immaginario italiano del XIX secolo
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Quella della dissidenza, della ribellione al potere e alle società è una storia senza tempo e senza spazio: ripetitiva, logorante, drammatica, utopica. Si racconta in
ogni dove, in qualsiasi epoca. Seguirne le impronte, significa viaggiare per cinque continenti, osservare civilizzazioni diverse, luoghi e ambientazioni molteplici e
distanti, avventurarsi tra eroi e malviventi di ogni sorta, cuori impavidi e gente senza scrupolo, profittatori, sfruttatori, signori dalla mano violenta, dal potere
arbitrario, liberatori, avventurieri, capipopolo. La stagione del romanticismo, di più, consente di immergersi intimamente nelle più appassionate storie di banditi,
masnadieri, scorridori, corsari, direttamente dalle pagine di narratori di grande suggestione, attraverso la letteratura, le riviste di geografia e viaggi, i giornali
illustrati, le cronache, le tradizioni popolari. Ai confini dello stato e ai margini della società, del resto, oltre i semplici rigurgiti criminali, il brigante rappresenterà
sempre la minaccia per eccellenza: la speranza di un sovvertimento delle condizioni generali di vita, l'incombente timore dello smantellamento delle gerarchie
codificate dalla legge, il senso della rivolta, dei sogni istintivi di uguaglianza e fraternità, di libertà dai padroni e dalla fatica insostenibile.

Sandokan
I misteri della jungla nera è un romanzo di avventura del 1887 dello scrittore italiano Emilio Salgari, che fa parte del cosiddetto ciclo indo-malese. Era apparso per
la prima volta nel 1887 in appendice a un quotidiano col titolo de Gli strangolatori del Gange, poi su un altro giornale tra l’agosto 1893 e il novembre 1894 come
Gli amori di un selvaggio. La vicenda è ambientata in un’India di fantasia. Le minuziose descrizioni ambientali e i paesaggi esotici, presenti nei racconti che hanno
caratterizzato lo stile di Salgari, sono nate da una vasta consultazione di saggi, diari, libri e carte geografiche. Lo scrittore in realtà non ha mai visitato di persona i
luoghi da lui descritti nel testo e durante il viaggio.

I pirati della Malesia
Alla conquista di un impero
Das vielschichtige Konzept des Imaginären erweist sich als weiterführende Kategorie, um die Präsenz und Diffusion religiöser Symbole, Weltbilder und Narrative
in verschiedenen Medien und gesellschaftlichen Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Kunst und Populärkultur einzufangen. Eingesetzt, um die Rezeption und
Transformation religiöser Referenzen durch Zeit und Kulturen zu fassen, kann das Imaginäre verstanden werden als geteilter Fundus von mentalen Bildern und
materiellen Gegenständen, von Ideen, Symbolen, Werten und Praktiken, die zur Produktion von Bedeutung und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen.
Im Schnittbereich von soziologischen, politisch-philosophischen und kulturwissenschaftlichen Zugängen zu Religion bietet die interdisziplinäre Studie einen
intensiven Austausch zwischen theoretischer Diskussion und reichhaltigen empirischen Analysen. Mit Beiträgen von Daria Pezzoli-Ogiati, Ann Jeffers, AnnaKatharina Höpflinger, Paola von Wyss-Giacosa, Natasha O'Hear, Davide Zordan, Natalie Fritz, Marie-Therese Mäder, Sean Ryan, Stefanie Knauss, Alexander D.
Ornella

Le due tigri
Das Werk von Emilio Salgari unterliegt einem gewissen Rezeptionsdilemma: Einerseits gilt es vielen als triviale Abenteuerliteratur, andererseits hat es die
Leseerfahrungen zahlreicher berühmter Autor_innen auf der ganzen Welt geprägt und ist als Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur in das "immaginario
colletivo" (Campailla 2013) eingegangen. Diesem Dilemma möchte der vorliegende Band begegnen, indem die historischen Hintergründe beleuchtet und die
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vielfältigen intermedialen Adaptionen in Film, Fernsehserien und Comics analysiert werden.

Problemi
La Gorgone di Milano
La storia, ambientata nell'India del 1857, narra delle avventure di Sandokan e compagni intenti a salvare Darma, la giovane figlia di Tremal-Naik avuta con Ada
rapita dai Thugs comandati da Suyodhana. Il suo scopo è sacrificarla alla dea del male Kalì. Grazie alle rivelazioni di Surama, giovane figlia dell'ex rajah
dell'Assam, fatta prigioniera dai Thugs per rivestire il ruolo di danzatrice, Sandokan e i compagni riescono a rapire il Manti, sacerdote della dea Kalì, da cui
scoprono che la setta di strangolatori si trova ancora sull'isola di Rajmangal, già loro covo. Il gruppo quindi organizza una spedizione nella jungla verso Rajmangal
con l'aiuto di due elefanti.

Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare
Religion in Cultural Imaginary
I tre romanzi
SUYODHANA, SANGUINARIO CAPO DEI THUGS, HA RAPITO DARMA, FIGLIA DELLA VERGINE DELLA PAGODA E DI TREMALNAIK, PER SACRIFICARLA
ALLA DEA KALÌ. MA SANDOKAN NON PUÒ PERMETTERE CHE UN SIMILE DESTINO TRAVOLGA E DISTRUGGA LA FELICITÀ DEL SUO FIDATO AMICO.
SUYODHANA E I SUOI SEGUACI HANNO LE ORE CONTATE.

Gli strangolatori di Kali. Il culto thag tra immaginario e realtà storica
La Terra nelle sue relazioni col cielo e coll'uomo, ossia Instituzioni di geografia matematica, fisica e politica secondo le piu
recenti mutazioni e scoperte e con copiose notizie statistiche, commerciali ecc
Emilio Salgari e la grande tradizione del romanzo d'avventura
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Evocare le guide dei mondi superiori
Il riparatore
La Civiltà cattolica
La terra nelle sue relazioni col cielo e coll'uomo
Tutte le avventure di Sandokan
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera
Stanotte la libertà
Le Due Tigri
Sandokan e il suo fido compagno Yanez fanno la conoscenza di Kammamuri, un valoroso maharatto approdato sull'isola di Mompracem in seguito ad un
naufragio. Insieme a lui c’è anche una donna, Ada Corishant, che si scoprirà essere la cugina della scomparsa moglie di Sandokan. Kammamuri e Ada
spiegheranno l’obiettivo della loro missione e Sandokan, insieme ai suoi pirati, deciderà di sposare la loro causa: liberare Tremal-Naik dalla prigionia thug. ‘I pirati
della Malesia’, il terzo titolo del ciclo indo-malese, è preceduto da ‘Le tigri di Mompracem’ e ‘I misteri della jungla nera’. Emilio Salgari (1862-1911) è stato uno
scrittore italiano. Prolificissimo scrittore di romanzi d'avventura, è noto soprattutto come il creatore del pirata Sandokan. Tra le sue opere più famose, ricordiamo i
libri raccolti nel 'Ciclo dei pirati della Malesia' e nel 'Ciclo dei corsari delle Antille'.

Avanguardia
All’inizio degli anni settanta Dominique Lapierre e Larry Collins attraversano il continente indiano per raccogliere interviste con testimoni, registrare vicende
strabilianti, comporre la trama di un potente racconto corale: quello del popolo indiano in cammino verso la propria indipendenza.Dalla nomina di Lord Mountbatten
a viceré delle Indie, il 1° gennaio 1947, all’assassinio di Gandhi, il 30 gennaio 1948, Stanotte la libertà ripercorre i tredici mesi che cambiarono per sempre il volto
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dell’Impero britannico e il destino di quattrocento milioni di indiani. Un viaggio serrato e appassionante tra i segreti di una terra incantevole, le miserie e gli
splendori del suo popolo, il coraggio e la fede degli uomini che aprirono la via alla libertà. Su tutti, s’irradia la figura del Mahatma Gandhi, la Grande anima, il
profeta dal fascino tuttora inesauribile. Quel viaggio segnerà la vita di Dominique Lapierre, che da allora, preso d’amore per la sua India, vi ritornerà per infiniti
viaggi, memorabili incontri,nobili slanci umanitari.

La questione sociale, conferenze tenute al Circolo Manzoni in Milano
Das Salgari-Abenteuer
Nuova bibliografia salgariana
L’argentea luce della luna, del secolo che il Romanticismo, delicato nel suo abbraccio cinge, l’origine della lingua di Flora? Forse… ma non solo… Qualcosa…
Ancora… Una stella cadente… Una scintilla… Un raggio, rapito dall’oblio, di quella luna eterna, celato, come un tesoro prezioso, tra le sabbie del tempo… tra le
ombre della memoria… quando l’esistenza umana ancora non era storia… Il linguaggio dei fiori. La sua storia. Tra realtà e sogno, e l’incanto splendente ella
conversazione floreale. Florigrafia. Scrivere con i fiori. La sua grammatica, dei significati il dizionario dei fiori, luci dell’anima, messaggeri del cuore e, del fascino
romantico della lingua d Flora.
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