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Healthy Living in Late Renaissance Italy explores in detail the efforts made by men and women
in late Renaissance Italy to stay healthy and prolong their lives. Drawing on a wide variety of
sources - ranging from cheap healthy living guides in the vernacular to personal letters,
conduct literature, household inventories, and surviving images and objects - this volume
demonstrates that a sophisticated culture of prevention was being developed insixteenthcentury Italian cities. The chapters of the title reflect the six key areas which were thought to
influence the balance of 'humours' within the body: Air, Exercise, Sleep, Food and Drink,
Managing theEmotions, and Bodily Hygiene. The volume is richly illustrated, and offers an
accessible but fascinating glimpse into both the domestic lives and health preoccupations of
the early modern Italians.
Un manuale per tutti? No, invece. Questo è un manuale per scrittori, per chi comincia o ha già
cominciato a scrivere. Per chi tiene da anni un romanzo in testa, e vuole saltare la parte del
cassetto. Ma anche per chi si è perso in una storia. E magari vuole uscirne. Fatene buon uso.
Vi piacerebbe scrivere un romanzo, ma… Apprezzate i serial alla Breaking Bad o Trono di
spade, siete dei fan sfegatati di storie intricate, colpi di scena, personaggi estremi. Forse vi
piacerebbe anche buttar giù qualche pagina con uno di questi simpatici antieroi, MA… Quanti di
questi “ma” vi hanno bloccato finora? Cosa vi servirebbe per convincervi del contrario: che
siete in grado, magari con un po’ di esercizio e buona volontà, di scrivere una storia
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avvincente, una di quelle che vengono pubblicate? Ecco: il manuale che avete tra le mani
serve a liberarvi di qualche falso mito e a darvi alcune dritte su come trovare spunti narrativi! In
un percorso articolato per livelli, cerca di fornirvi quella cassetta degli attrezzi necessaria a
sviluppare il vostro racconto o romanzo: voci e tempi della narrazione, descrizione degli
ambienti e dei personaggi, rielaborazione di vecchie storie, salti temporali, caratterizzazione
dei protagonisti… Ogni tanto, tra un paragrafo e l’altro, potrebbe comparire un nano che vi
fornirà dei consigli per uscire dalle situazioni più difficili. Ha un’aria poco simpatica, ma
conosce il mestiere nei suoi aspetti più sordidi. Inoltre, per ogni argomento, troverete esempi
concreti tratti da romanzi, racconti, film, serie televisive, oltre a esercizi pratici e utili per
mettere alla prova il vostro talento. Il tutto guidati da uno scrittore e un editor che lavorano da
anni nel mondo dell’editoria e dell’insegnamento della scrittura creativa. Credete ancora di
non farcela?

Cosa significa raccontare? Cosa accade quando diciamo “io”? Prendersi cura di
sé attraverso la scrittura è possibile solo in prospettiva autobiografica?
L’immaginazione è pura evasione o può aiutare la persona a conoscersi meglio?
Nel libro si risponde a queste e ad altre domande, evidenziando le potenzialità
curative della scrittura “trans-autobiografica”, un tipo di narrazione che prende
spunto da snodi autobiografici, da eventi reali che vengono utilizzati dall’autore
per costruire storie d’invenzione. Alla prospettiva centripeta e seria del pensiero
autobiografico si intreccia quella centrifuga, giocosa, ispirata alla fantasia, alla
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creatività e alla leggerezza. Osservarsi da un punto di vista decentrato, attivare la
logica del “far finta” e del “come se”, essere consapevoli della finzione, giocare
con la propria storia trasformandola in un romanzo apre uno sguardo inedito su
di sé, orientato non solo in direzione di ciò che è stato, ma anche del possibile.
Tutto ciò dà voce al desiderio, non mirando a un’evasione e a una fuga dalla
propria storia, dalla propria identità reale, dai propri dolori, ma mettendo a
disposizione dell’autore una serie di strumenti che lo aiutano a guardarsi dentro
in modi nuovi e sorprendenti.
Raymond Carver è un grande scrittore. Le ragioni del suo successo vivono nello
spazio di tensione di una vita, fatta di «caldo sangue e nervi», come scriveva
Cechov, autore tra i più amati dallo scrittore americano. Con Carver la realtà
quotidiana non è solo la scena, il luogo dove si svolgono le vicende, ma è il
protagonista autentico delle storie.Il profilo di Carver preparato da Antonio
Spadaro è uno strumento ideale per comprendere l’inquietudine metafisica dello
scrittore statunitense, il senso profondo del suo minimalismo e la forza, per molti
versi ancora inesplorata, della sua poesia.
Le parole volano è davvero un invito alla scrittura creativa. La struttura del libro
prevede due sezioni, la prima affronta il problema di “cosa” scrivere: dove
trovare le idee giuste e le fonti di ispirazione; la seconda si concentra sul “come”
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scrivere affrontando i temi della trama, dell’ambientazione, del personaggio, del
punto di vista e del dialogo. Tutti gli argomenti sono corredati da citazioni
esemplificative e da 25 esercizi per misurare i graduali livelli di apprendimento
fino all’ultimo invito a comporre un breve brano di narrativa.
A ogni essere umano corrisponde un punto di vista. Non solo: il punto di vista
presuppone sempre e comunque una posizione. Ma come possiamo distinguere i
diversi punti di vista in ciò che leggiamo? E come capire qual è il punto di vista
più funzionale ai nostri intenti? Scrivere non è solo talento e ispirazione: è un
mestiere, è artigianato. I maestri sono importanti. Per questo Feltrinelli, in
collaborazione con Scuola Holden, ha creato Zoom Academy: piccoli eBook che
accompagnano chi ama scrivere alla scoperta dei ferri del mestiere. Per riuscire
a trascrivere il proprio cuore e la propria mente nero su bianco. Numero di
caratteri: 117.891.
Questi esercizi sono appoggiati sul Trattato di retorica biblica di R. Meynet. Il Trattato è una
sorta di grammatica e ciascuno sa che non si apprende una lingua leggendo o perfino
imparando a memoria le regole grammaticali: è necessario invece un paziente apprendimento,
il quale richiede tanti esercizi. Molti sono interessati dall’analisi retorica biblica e dai risultati
che permette di ottenere di capire meglio i testi biblici; altri non si accontentano di questo ma
vorrebbero applicare loro stessi la metodologia. Come ogni mestiere, un serio apprendimento
è indispensabile. L’ideale sarebbe di allenarsi sotto la direzione di un maestro competente che
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possa seguire il lavoro dell’apprendista, consigliarlo e correggerlo se necessario. Il presente
libro si presenta come una guida, come un maestro. Il libro contiene anzitutto una serie di
esercizi, organizzati in due livelli: quello del «passo» (o «pericope») poi quello della «sequenza»
ossia insieme strutturato di passi. Il testo da analizzare è fornito nella lingua originale e in
traduzione molto letterale; seguono alcuni consigli, che indicano in particolare le parti del
Trattato che l’apprendista dovrà studiare per poter svolgere l’esercizio; infine tutta una serie
di domande permetteranno all’apprendista, se lo desidera, di trovare egli stesso come il testo
è composto. Nella seconda parte del libro sono offerte le «soluzioni» degli esercizi, che
seguono la via tracciata dalle domande degli esercizi. Con le nostre soluzioni l’apprendista
può verificare il suo lavoro. Questo libro di Esercizi non è un libro da leggere, ma da scrivere.
Accontentarsi – come uno potrebbe essere tentato di fare- di leggere le soluzioni, prima di aver
svolto l’esercizio, non servirebbe praticamente a nulla per chi non desidera accumulare delle
conoscenze, ma imparare a lavorare, il che non è – e di gran lunga – la stessa cosa.
Il pop fornisce il più grande repertorio di lingua contemporanea che sia mai esistito. È a questa
impresa di antropologia linguistica che si dedica Giuseppe Antonelli nell'intervista a Luciano
Ligabue sui testi delle sue canzoni. Maurizio Ferraris, la Repubblica Luciano Ligabue per la
prima volta ha lasciato da parte il fioretto e impugnato una sciabola: le canzoni dell'ultimo
album «sono più dirette di altre con cui in passato ho provato a raccontare un po' del nostro
Paese». Senza mezze misure, dunque, sconti zero. Pasquale Elia, Corriere della Sera Luciano
Ligabue svela il misterioso connubio tra testi e musica e rivela davanti alle domande sulle
proprie tecniche di scrittura una serenità limpida e chiara. Marinella Venegoni, La Stampa
Regalare all'intervistatore le strofe che si scrivevano quando non si era ancora capaci di
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scrivere canzoni, accettare di spiegare i propri versi, canzone per canzone: tutte prove di
generosità, di fiducia nel mondo quelle contenute nel libro intervista a Luciano Ligabue.
Annalena Benini, il Venerdì di Repubblica
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