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Adesso che i Ciriani sono a un passo dal realizzare il loro terrificante e apocalittico progetto, le opzioni a disposizione di Kate sono ormai poche, tanto più
che, a ogni salto in avanti o indietro nel tempo, rischia di innescare pericolosi spostamenti nella linea temporale. A peggiorare la situazione, ci sono
inoltre i dubbi sulle persone che la circondano e che l’hanno supportata fino a questo momento. Sia Kiernan, anch’egli dotato del gene chronos che
permette di viaggiare nel tempo, che gli appartenenti alla Quinta Colonna, il misterioso gruppo della resistenza che lavora e lotta insieme a Kate, hanno
assunto posizioni sempre meno chiare. Kate è disposta a rischiare tutto, compresa la vita, pur di impedire il futuro predetto dai Ciriani. Quello che però
Kate ancora non sa è che, quando il tempo sarà scaduto, potrebbe essere chiamata a un sacrificio ancora più grande per proteggere le persone che ama...
Cos’è il tempo? Questa domanda ha affascinato filosofi, matematici e scienziati per migliaia di anni,ma sembra non poter trovare risposta. Perché il
tempo sembra accelerare con l’età? Qual è la sua connessione con i cicli della memoria? A fornire ognuna di queste risposte ci prova Joseph Mazur:
partendo da Zenone per arrivare alla fisica quantistica, ci aiuta a capire come il rapporto tra uomo e tempo si è evoluto nel corso della storia. La tesi di
Mazur è molto semplice: il tempo vive dentro di noi. Le nostre cellule sono dotate di consapevolezza temporale, e così un viaggio sullo Space Shuttle può
sembrare più breve di un viaggio di sei ore in treno. Quello di Mazur è un viaggio divertente e pieno di intuizioni su come cambiano le nostre percezioni,
compreso lo scorrere del tempo.
Philip K. Dick
The United Mine Workers Journal
dont la vente se fera le 28 juin 1847, et les vingt-neuf jours suivants
Catalogo dei libri in commercio
Fantasmi
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New York, 1920. Quartiere di Hell’s Kitchen, un nome che evoca bolge dantesche e descrive perfettamente una
realtà di miseria, speranza e razzismo. È lì che inizia la storia di Mario Puzo, figlio dell’immigrazione italiana e
autore de Il padrino, un libro dal successo planetario destinato a fondare il mito di Cosa nostra con cui facciamo i
conti tuttora. Il film che Francis Ford Coppola trae dal romanzo entra con prepotenza nell’immaginario collettivo
del pubblico mondiale – dagli spot pubblicitari ai video- game, dal turismo alla musica, dai cartoni animati alle
serie tv – e influenza persino atteggiamenti e comportamenti delle organizzazioni mafiose. A cinquant’anni dal
lancio cinematografico, Antonio Nicaso e Rosario Scalia fanno i conti con quella leggenda: ripercorrono la genesi
rocambolesca della «tragedia shakespeariana» attraverso le storie incrociate dei suoi principali artefici;
ricostruiscono i boicottaggi della mafia e i compromessi fatti per girare a New York, ma anche i capricci di
Marlon Brando e l’ira di Frank Sinatra; ne setacciano i molti simboli e allusioni; e ne propongono la lettura come
saga di emarginazione, ascesa e integrazione di un’intera comunità, quella italo-americana. Un’opera rigorosa e
affascinante che mira a decostruire l’ampia mitologia che ha fornito nel tempo un’autenticazione di nobiltà al
crimine organizzato. Una chiave di lettura fondamentale per capire la mafia di oggi.
Quando la nonna le regala uno strano medaglione blu, parlandole di viaggi nel tempo, la sedicenne Kate PierceKeller pensa che stia delirando a causa dell’età. Ma quando un grave fatto avvenuto in un passato lontano
distrugge la sua vita, Kate capisce che quelle parole sono terribilmente reali. Da quel momento in poi, il
medaglione donatole dalla nonna diventa l’unica cosa in grado di proteggerla. Nel 1893 è avvenuto un grave
delitto, ma è solo la punta dell’iceberg di qualcosa di molto più sinistro, qualcosa che solo Kate può fermare,
dopo aver scoperto di avere ereditato dalla nonna la capacità di viaggiare nel tempo. Rischiando il tutto per
tutto, viaggerà fino all’Esposizione Universale di Chicago, per cercare di scongiurare quanto avvenuto più di un
secolo prima ed evitare la catena di eventi che ne conseguirebbe. Ma cambiare il corso della storia ha un prezzo,
e potrebbe essere proprio Kate a pagarlo...
Misurare il tempo da Zenone alla fisica quantistica
La macchina del presagio
La macchina del tempo
Sinossi giuridica
City (Urania)
Il cinema americano contemporaneo

Da Coppola a Martin Scorsese, da Steven Spielberg a George Lucas, dai fratelli Coen a Tarantino e Wes
Anderson. Un percorso attraverso le trasformazioni, i protagonisti, i film – come Taxi Driver, Le iene, La
25a ora, Harry ti presento Sally, Eyes Wide Shut, Matrix– che individua le questioni chiave del cinema
americano contemporaneo, dalla fine degli anni Sessanta ai giorni nostri.
Un filosofo infastidito dall’insistenza di chi lo interrogava sulla natura del mondo pare avesse risposto al
suo interlocutore: «Non fare troppe domande». Da par suo, ne Il Mondo Nuovo, Aldous Huxley afferma:
«Datemi televisione e bistecca e non mi seccate con la responsabilità della libertà». In queste due
citazioni è contenuto il nucleo originario di ciò che questo saggio ambiva essere: un’interrogarsi sulla
libertà, sui rapporti tra l’esercizio della libertà individuale e i limiti imposti dalle esigenze della collettività,
e sulle responsabilità che l’esercizio delle libertà comporta. In questo saggio l’autore ha cercato di trattare
dell’ineffabilità dell’essere liberi; tema, questo, che la cronaca pone oggi nei termini della più alta
drammaticità. Per trattare il tema l’autore non parte dal ricordo dei filosofi che si studiano sui banchi di
scuola, bensì propone dialoghi e situazioni offerte da alcuni classici della letteratura distopica, conosciuti e
amati durante l’adolescenza, che introducono al tema della libertà in modo molto efficace: da 1984 di
George Orwell, a La Macchina del Tempo di Wells, fino a classici della cinematografia come Metropolis e
Tempi moderni. Il saggio non fornisce risposte, ma espone temi e cerca di definire un metodo dialettico
per cercare le risposte: operazione che ognuno deve fare da sé. Il libro è nobilitato da tre contributi
esterni: un prologo di Olivera Mijuskovic (Università di Belgrado); un epilogo di Vincenzo De Florio
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(Università di Anversa); una postfazione metodologica di Felice Accame.
Chi sono il dottor commercialista Totali, l'avvocato fallimentare Pantocrati, il notaio Maggioritariis? E
soprattutto, chi è Monostatos il risvegliato? (Questi nomi, presi a prestito nel 2012, nascondono attività
mostruose.) Chi ha assassinato i bambini di una scuola elementare di provincia, divorandoli? (Le indagini
sono tuttora in corso.) Cosa vogliono gli Archiburoboti, invasori meccanici già in marcia nel 2024?
L'intempestiva risposta arriverà nella spaventosa Italia che ci aspetta nel 2036, in un romanzo di
magistrali nefandezze e originalità assoluta, vincitore del premio indetto annualmente da "Urania".
raccolta ordinata di giurisprudenza, dottrina e bibliografia in materia civile, commerciale, penale,
amministrativa, finanziaria, ecc
Il problema dell'altro
Catalogue de la bibliothèque de M. L. ****...
Chez L. C. Silvestre et P. Jannet, libraires
La guerra dei mondi
La torre e l'isola
Il futuro di un altro tempo è il primo romanzo punk e queer che attraversa il tempo e lo spazio... Nel 1992, dopo una
bagarre a un concerto di riot grrrl, la diciassettenne Beth si ritrova in macchina con il fidanzato violento della sua amica
morto sul sedile posteriore e accetta di aiutare le sue amiche a nasconderne il corpo. L’evento mette le giovani donne su
un percorso di crescente crudeltà e vendetta mentre si rendono conto di quante altre ragazze nel mondo hanno bisogno
di protezione. Nel 2022 Tess è una geologa che fa parte di un team di studiosi che viaggiano nel tempo per cambiare la
linea temporale e creare un futuro migliore. Ma riscrivere la sequenza temporale non è così semplice come potrebbe
sembrare. Come osserva Tess, “il cambiamento non è mai ovvio e lineare. Spesso il progresso diventa evidente solo
quando è ispirazione di una crescita ormai impellente.” Le vite di Tess e Beth si intrecciano quando scoppia una guerra
sulla linea temporale: uomini provenienti da un futuro “antidonna” minacciano di distruggere i viaggi nel tempo per
lasciare solo un piccolo gruppo d’élite con il potere di plasmare il passato, il presente e il futuro... un futuro in cui le
donne sono state geneticamente modificate per sottomettersi al volere del maschio. Come si uniranno Tess e Beth?
Quale ruolo avranno nel sottile filo che lega il passato e il futuro?
In City (già pubblicato su "Urania" con il titolo Anni senza fine) assistiamo al lento declino della specie umana,
simboleggiata dalla famiglia Webster per innumerevoli generazioni, dall'anno 2000 al 20000. All'abbandono da parte
dell'uomo delle città, divenute ormai un relitto di epoche preistoriche. All'inizio della civiltà canina prefigurata da
Nathaniel, il primo Cane parlante, che insieme all'altro grande amico dell'uomo, il robot, prepara il mondo di un lontano
futuro, quando l'uomo sarà scomparso dalla Terra. Ci sono le pagine grandiose del tentativo di colonizzare Giove,
popolato da una razza indescrivibile nella quale l'umanità della Terra si annullerà, e poi la cupa e incomprensibile civiltà
delle formiche, volte in silenzio alla conquista del pianeta. Allora i nostri ultimi discendenti si nasconderanno in un mondo
spettrale che solo i Cani presentono... Un romanzo epico e visionario, degno erede dei classici di Olaf Stapledon e H.G.
Wells.
La guerra è terminata. Il mondo della vita ha finalmente prevalso. Richard, Kahlan e i loro amici sono riusciti a riportare la
pace in tutto l’Impero D’Hariano. Nell’aria si respira trepidazione per ciò che il futuro ha in serbo, eppure, sempre più
persone vengono visitate da visioni inquietanti e manifestano un interesse fuori dal comune per la profezia e i suoi oscuri
segreti. Quando l’occasione festosa del matrimonio di Cara e Benjamin viene funestata da orrendi delitti e predizioni di
morte, appare chiaro che una nuova minaccia si sta facendo strada... Le premonizioni improvvise e accurate, e le
presenze misteriose che seguono da vicino Richard e Kahlan, sembrano legate alla scoperta di una strana macchina dei
presagi nel cuore del Palazzo del Popolo, che agisce attraverso dei simboli impressi su lamine di metallo. E quando
Kahlan scompare improvvisamente sotto l’effetto di un incantesimo, e le perplessità dei rappresentanti dell’Impero
generano subdoli giochi di potere, il momento di intervenire è arrivato... ma quale sarà il prezzo da pagare? Un potente
romanzo ambientato nel mondo di Richard e Kahlan, una trama densa e avvincente che sorprenderà i lettori del ciclo La
Spada della Verità.
Catalogue ...
Catalogue de la bibliothèque de m. L**** [i. e. Guglielmo Libri] dont la vente se fera le lundi 28 juin 1847 ... Belles-lettres
Il mito di Cosa Nostra
Darwin e il cinema
forme del fantastico e industria culturale
Dizionario dei personaggi fantastici
Nato col cinema e la psicoanalisi, il consumismo di massa e le prime ondate migratorie verso l’Europa
colonialista, il Dracula (1897) di Bram Stoker è un romanzo stranamente sospeso fra l’arcaico e il moderno: la
storia di un mostro antico su cui si condensano ansie e timori già tutti contemporanei. Il vampiro si trasforma
qui per la prima volta in icona del nostro tempo, abbandona i castelli in rovina per insinuarsi negli spazi
metropolitani della Londra globalizzata e infiltrarsi nel cuore delle sue istituzioni: la famiglia borghese, il mondo
delle professioni, le cittadelle del potere medico, politico e finanziario. Mutando pelle, il non-morto diventa
l’alieno, il virus che infetta il corpo dell’Occidente moderno.
Nel 2121 tutti gli abitanti della Terra hanno impiantata nel cervello la ruota neurale, un dispositivo di emissione
e ricezione dati che permette loro di accedere a tutte le informazioni della rete. Tutti tranne il quindicenne
Martín, condannato a dipendere da computer esterni, ma capace, grazie alla sua intelligenza naturale, di intuire
e condizionare i pensieri degli altri. L’incontro apparentemente fortuito con un vagabondo e il dono della
Macchina del tempo, un vecchio libro di carta capace di fabbricare sogni, sarà solo l’inizio di una serie
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ininterrotta di eventi che porteranno Martín a scoprire altre sue particolarità: l’appartenenza a un gruppo
sanguigno che rende immuni da qualsiasi malattia e grazie al quale è possibile produrre anticorpi per
sconfiggere ogni tipo di virus, e un’identità genetica celata. La corporazione Dedalo, una potente multinazionale
farmaceutica, sembra interessata alle potenzialità del ragazzo, e in cambio della sua collaborazione gli offre un
raggiante e promettente futuro da trascorrere nel centro sperimentale situato su un’isola paradisiaca. Sarà
proprio nel Giardino dell’Eden che Martín scoprirà di non essere il solo a possedere ‘qualità particolari’ e si
troverà a capeggiare una banda di ragazzini intenzionata a fuggire dall’isola e dagli oscuri propositi del malvagio
presidente Hiden. In un mondo nel quale è possibile proiettare il proprio ‘avatar’ dentro scenari virtuali, alterare
i tratti somatici e fare amicizia con gli androidi, il caparbio e romantico Martín dovrà affrontare un viaggio
emozionante e incredibile, sospeso tra il tempo e lo spazio, dal quale dipenderà il destino dell’umanità intera.
Romanzo d’apertura del ciclo La chiave del tempo, vincitore del premio Los mejores del banco del libro, il primo
a unire fantasy e fantascienza in una storia unica ed emozionante.
I romanzi di H.G. Wells sono giochi fantastici e, insieme, una lente di ingrandimento sulle paure della società
postindustriale; un punto di vista ancora oggi attuale. Inghilterra, fine Ottocento. Quando ha raccontato agli
amici di aver escogitato un marchingegno per viaggiare attraverso i secoli, nessuno l’ha preso sul serio. Il
Viaggiatore del Tempo è un uomo eccentrico, un inventore: difficile prendere per buono tutto quello che la sua
mente partorisce. Eppure, le cicatrici sul suo corpo sembrano supportare la veridicità di ciò che racconta: un
viaggio in un futuro lontanissimo, in cui si è perso il ricordo del mondo conosciuto, popolato da creature fragili e
pacifiche sottomesse a esseri crudeli e ripugnanti che si nutrono della loro carne. I Morlock – così sono chiamate
le creature malvagie che abitano gli anfratti oscuri della Terra – hanno tenuto imprigionato il Viaggiatore nella
loro dimensione temporale, un universo che nessuna intelligenza avrebbe mai concepito così desolante e
inumano. È questa la meta cui conduce il genio più luminoso? È forse questo il destino riservato a coloro che
osano superare i limiti di ciò di cui l’uomo è misura? Il viaggio più strabiliante che sia mai stato compiuto,
l’avventura folle e visionaria che ciascuno, almeno una volta, ha sognato di intraprendere.
Nuovi prodigj di grazia del Dio Redentore nella venerabile serva di Dio suor Chiara Isabella Gherzi
dell'Immacolata Concezione, già abbadessa nel monastero delle Clarisse detto della SS. Trinità in Gubbio
La luce del tempo presente - Licanius Trilogy (vol. 3)
Tutti i racconti 1947 - 1953
Luminara e festeggiamenti in onore di San Ranieri in due manoscritti dei secoli XVII e XVIII
Storia del tempo
Catalogue de la bibliothèque de M.L.

Cosa sono quelle esplosioni che si registrano a ritmo regolare sulla superficie di Marte? Da dove proviene quel
gigantesco cilindro metallico fiammeggiante, piovuto dal cielo, rinvenuto in un cratere a poca distanza dal
centro di Londra? Qualunque sia la forma di vita che ha guidato quell’oggetto fin lì, nessuno può prevedere
l’entità della catastrofe che sta per scatenarsi sull’intera umanità. Quei cilindri che non cessano di cadere sulla
superficie della Terra sono abitati da creature il cui unico scopo è distruggere ogni forma di vita sul pianeta e
colonizzarlo. Le loro gigantesche macchine da combattimento sono pronte ad annientare qualsiasi forma di
opposizione umana e a rendere la Terra una landa desolata da scenario post-apocalittico. Un’umanità
terrorizzata e disillusa, avviata impotente verso una fine crudele, vede avverarsi l’incubo più profondo e
ancestrale: l’apocalisse. Il destino ultimo del mondo sembra aver trovato il suo compimento. Un disegno più
grande di quanto l’intelligenza umana possa comprendere sta per essere rivelato. Una delle storie più
straordinarie mai raccontate. Un’epopea visionaria e rivelatrice, da una delle menti più geniali della letteratura
fantascientifica mondiale.
Per fermare il sadico Saul e la sua banda di viaggiatori nel tempo impegnata a riscrivere la Storia, Kate PierceKeller deve essere pronta a tutto e recuperare le chiavi chronos prima che finiscano nelle mani sbagliate. I
seguaci di Saul, organizzati in una setta ricca e potente, hanno predetto un’apocalisse che, se portata a
compimento, cancellerebbe dalla faccia della terra chiunque non condivida la loro fede. Per Kate, ogni viaggio
nel tempo è un’occasione per scoprire qualcosa di più sul piano diabolico che Saul ha ordito, ma non sa che
anche i suoi nemici sono sulle sue tracce, più vicini di quanto immagini. L’unico alleato di Kate è Kiernan,
anche lui dotato del gene che permette di viaggiare nel tempo. Tuttavia, il loro legame sempre più stretto
minaccia di distruggere il suo rapporto con Trey, il fidanzato, che non ricorda nulla della loro relazione, ma che
lei invece non può dimenticare. Riuscirà Kate, risucchiata in un turbine di emozioni e pericoli, a salvare le vite
che Saul ha deciso di sacrificare per i suoi malvagi scopi? Il secondo appassionante viaggio di un’adolescente
straordinaria. Una storia di avventura, mistero, amicizia e amore, oltre i confini del tempo.
Ne Lo specchio di Dio il rinvenimento dello scheletro di un uomo, sepolto duemila anni prima, accompagnato
dal manuale di istruzioni di una videocamera non ancora uscita sul mercato, è stata la scoperta più inquietante
mai fatta dall’archeologo Stephen Foxx. Esiste forse un viaggiatore del tempo, che avrebbe visitato la Palestina
del Primo secolo per filmare gli accadimenti della vita di Gesù? Adesso, il ritrovamento del video contenente le
immagini di Cristo apre scenari inattesi. Samuel Barron, multimilionario legato ai movimenti evangelici radicali e
alle organizzazioni religiose più influenti, è molto più che un uomo di potere. John Kaun, il finanziatore degli
scavi che hanno portato alla luce lo scheletro dell’uomo arrivato dal futuro, ha scoperto che dietro l’ideazione e
l’attuazione del viaggio nel tempo c’è proprio Barron. Il suo scopo è prelevare Gesù dal suo tempo e portarlo
nel presente, per far sì che una nuova venuta di Cristo sulla terra possa compiersi. Dopo la morte di John Kaun,
è Stephen Foxx a farsi carico delle responsabilità e dei rischi di un’indagine che sembra coinvolgere interessi e
sfere di potere inimmaginabili. L’elezione a vicepresidente degli Stati Uniti di un uomo molto vicino a Barron, il
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governatore ultracattolico Gerald DenHaag, rende definitivamente manifesta la gravità del piano in atto:
scatenare l’apocalisse sulla terra e preparare il ritorno del Messia annunciato dalle Scritture. Una rilettura
appassionante ed evocativa della profezia biblica in chiave fantascientifica. “Andreas Eschbach è una delle
stelle più luminose del thriller fantascientifico.” - The Independent “In pochi avevano rielaborato una materia
così delicata con l’originalità e la spregiudicatezza di Andreas Eschbach.” - Le Monde
la macchina della paranoia : enciclopedia dickiana
da Mary Shelley a Stephen King
intorno e oltre Blade Runner
Evolution
United Mine Workers Journal
A quasi quarant’anni dalla morte di Philip K. Dick, la sua opera pare aver raggiunto la dimensione del classico minore, non
tanto nel suo valore letterario quanto nel suo statuto di fenomeno culturale. Questo studio costituisce un tentativo di
sfrondare l’evento letterario dalla selva di sovra-interpretazioni che negli anni lo hanno ricoperto, quasi soffocandolo. Fuor
di metafora, le analisi sulle implicazioni metafisiche dell’opera di Dick, nella loro ampiezza e profondità, hanno finito per
diventare loro stesse soggetto di discussione, oscurando i testi da cui erano originate. Il distacco temporale dai momenti più
infuocati della creazione del “fenomeno Dick” consente di dare luce ad alcuni testi rimasti in un angolo, e di riprendere
letture dell’opera di Dick trascurate nel fervore delle interpretazioni più militanti. Larga parte dello studio è dedicata
all’individuazione di alcuni intrecci intertestuali nella produzione dickiana con particolare riferimento a modelli scandinavi,
con l’intenzione di tracciare percorsi di ricerca originali. Approfondita è la descrizione degli infl ussi letterari di area
scandinava dall’esterno verso l’interno, da August Strindberg a Dick. Inedita è poi l’analisi dell’infl usso di Dick su Lars
Gustafsson che indica tutta la portata della sua forza ispiratrice. Stefano Carducci (Venezia 1955) è laureato in letteratura
americana all’Università Ca’ Foscari Venezia con una delle prime tesi dedicate alla fantascienza. Dal 1983 al 1990 ha
collaborato con la Perseo libri di Bologna curando la rivista “Nova SF*” e i romanzi di Brian W. Aldiss, Christopher Priest,
Ian Watson, e altri. Ha tradotto tra gli altri Michael Moorcock, Theodore Sturgeon, Lucius Shepard, K.S. Robinson. Ha
pubblicato numerosi romanzi, racconti e saggi sul fantastico in diverse pubblicazioni del settore.
Il Confine è di nuovo integro, ma potrebbe essere troppo tardi. I Flagelli ora si riversano in Andarra, mentre a Ilin Illan le
macchinazioni politiche di una generazione arrivano al culmine quando la nuova abilità di Wirr costringe i vecchi nemici
della sua famiglia a entrare in azione. Imprigionato e solo in terra straniera, Davian si scontra con i pochi Venerati rimasti
che lavorano instancabilmente per annullare il sacrificio di Asha, mentre lei lotta per quello di cui è venuta a conoscenza
sull’amico che ha scelto di liberare. E Caeden, che ora deve affrontare le conseguenze del suo piano, deve finalmente
confrontarsi con la realtà: ma il suo cuore è spezzato per come tutto è iniziato e devastato per come andrà a finire.
Trentatré racconti, pubblicati tra il 1947 e il 1953, di un Philip K. Dick che muove i primi passi nella letteratura
fantascientifica: storie che possono essere raggruppate in tre categorie principali, quella basata sul grimmick, la trovata che
risolve un complesso quadro di indizi volti a porre l’enigma di una civiltà aliena, quella dei racconti di fantasia, in cui
l’immaginazione dickiana può uscire dagli schemi ed esprimersi al meglio, e quella fondata sul tema della guerra, una delle
sue ossessioni, che risente ancora delle visioni apocalittiche con cui l’umanità ha visto schiudersi il secondo conflitto
mondiale. I principali temi cari all’autore sono quasi tutti già presenti in questa antologia: il rapporto con Dio, la diversa
percezione del reale e le sue differenti sfaccettature, il conflitto tra vita biologica e artificiale, l’angoscia dell’impossibilità di
comunicare con gli altri e l’attenta osservazione della società e del mondo intero.
Bibliografia nazionale italiana
Time's Edge. Il confine del tempo
Non fare troppe domande
Fantascienza e mito
Timebound - Nel vortice del tempo
Il futuro di un altro tempo
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