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Il Cacciatore Di Onde
Per Ernest Hamilton, l’ispirazione è un fatto di
colore e luce. Dipinge con il cuore, da quando ha
fatto dell’Africa la sua casa: paesaggi che
commuovono, come i ritratti dell’umanità sofferente
che li popola. La sua è una vita da artista solitario,
che ha scelto di fuggire dalla mondanità nel suo
buen retiro sulle scogliere di Cape Town. È lì che si
dedica alla ricerca delle cromie perfette, il cuore
ormai indurito dall’assenza di amore. Fino a quando
nelle sue giornate irrompe Serena, fiorista con un
dono unico – la capacità di esprimere gli stati
d’animo attraverso le sue composizioni – e con la
passione per la pittura. In poche settimane, la donna
farà del burbero Ernest il proprio mentore e maestro.
Ma all’improvviso una debolezza misteriosa la
colpisce, mettendo in pericolo il loro armonioso
rapporto e la ritrovata felicità dell’uomo. È Johnny,
amico di lunga data del pittore e medico, a
comunicare a Ernest lo spietato verdetto: leucemia.
Dietro quella malattia, però, sembra allungarsi
l’ombra di un colosso farmaceutico disposto a tutto
per conquistare il mercato. E forse i tre cadaveri di
donne ritrovati in città – i volti vistosamente
imbellettati e delle orchidee nere strette in pugno –
hanno qualcosa a che vedere con il malessere che
affligge Serena. Toccherà all’ispettore Santos e
all’agente Kay, tenace poliziotta alle prime armi, fare
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luce sulla vicenda e fermare la scia di sangue che un
serial killer sta lasciando dietro di sé...
L’emigrazione è una fuga dolorosa e atroce, un folle atto
di sradicamento, un movimento contrario al normale
corso che la vita di un numero sempre maggiore di
persone dovrebbe invece seguire. Giovanni Greci, con la
sua analisi precisa, ci porta con sé alla scoperta della
vasta letteratura per ragazzi che ha l’emigrazione e tutto
ciò che ruota intorno ad essa come tema centrale. Ci
consente così di conoscere chi l’ha affrontata in prima
persona, che siano personaggi reali o romanzati, e le
svariate vicende generatesi in quei contesti. Ai lettori
sembrerà di viaggiare verso l’America con una sacca
piena di speranza e voglia di riscatto, poi si sentiranno
travolti dalle masse in viaggio dal Sud al Nord del mondo
per cambiare la propria vita, soffriranno insieme a chi è
troppo piccolo per immaginare di intraprendere un
viaggio di fuga dal proprio Paese, eppure lo deve fare
come unica possibilità di salvezza. Attraverso queste e
moltissime altre traiettorie ed emozioni, l’autore traccia
una mappa letteraria completa, da sottoporre ai più
giovani come metodo di comprensione e
sensibilizzazione che apre gli occhi sul mondo e fa
riflettere sul passato, ma anche su un presente
migratorio sempre più drammatico. Giovanni Greci è
stato responsabile della Biblioteca “C.Pavese” di Parma
dal 1985 al 2018. Ha pubblicato diverse opere ed articoli
(Giunti; Diabasis; Ediz. Junior et al.), tenuto conferenze
in Italia e all’estero e organizzato convegni e corsi di
formazione e aggiornamento sulla letteratura per
ragazzi. Ha altresì pubblicato opere sulla sua ricerca
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fotografica (Silvana Editoriale; Edicta et al.) oltre ad aver
esposto in diverse gallerie in Italia, in altri paesi europei,
in Messico e negli USA.
Ho camminato fra le montagne più belle del mondo
ammirando paesaggi affascinanti, boschi incantati, fiumi
maestosi, ruscelli argentati. E sempre ti ho pensato,
sempre mi è parso di vedere la tua orma in quelle
meraviglie. Ho assistito a mille tramonti di soli splendenti
caduti in mari azzurri, cercandoti fra le onde fluttuanti. Ho
visitato paesi e città. Dove sei, Dio dell'Universo? Sei
l'Universo stesso e tu sei quello che io vedo? Sei oltre
l'Universo, dove si perde l'infinito? O sei forse qui
accanto a me? Un libro appassionato, che narra la vita di
un uomo e le sue avventure. Discendente da una storica
famiglia di Valtournenche, Aimé Maquignaz ci racconta
dei suoi avi, della conquista del Cervino la "piramide di
Dio", degli anni della sua giovinezza a Milano negli anni
della contestazione studentesca, dell'amore, della
famiglia, della partecipazione alla vita politica prima
come sindaco poi come membro della Regione
autonoma della Valle d'Aosta, degli inevitabili dolori,
della scoperta inattesa e sconvolgente dell'arte e dei
colori, della passione per una forma di caccia rispettosa
delle leggi di natura, dei viaggi avventurosi compiuti negli
anni tra l'Asia e l'Africa. Su tutto, sempre e ovunque il
Cervino. Da cui si parte e a cui torna. Le scalate, le
marce sulla neve, l'ambiente primordiale e a volte ostile:
tanto temuto e tanto amato. Pagine dense di racconti e
di riflessioni in cui si legge la sua profonda inquietudine,
il suo desiderio di assoluto e di risposte alle domande più
profonde che lo portano ad affrontare tutto intensamente,
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dalla politica, all'amore per la pittura e per la natura e lo
conducono a considerazioni anche e soprattutto sul tema
dell'esistenza di Dio. Al centro della narrazione la Baita
delle Libertà è non solo il luogo reale dove l'autore
incontra gli amici più intimi in un clima di conviviale
confidenza, ma anche e soprattutto il luogo dell'anima,
dove, tra un piatto di polenta e un bicchiere di vino, si
"caccia" da sempre la libertà.
Londra, 1890. Pen Davenport è il più famigerato
cacciatore di libri d'Europa, un maestro dell'inganno che
ha fatto fortuna setacciando fumosi locali e rumorose
tipografie alla ricerca di manoscritti da rubare e
consegnare al miglior offerente. L'assenza di regole sul
diritto d'autore ha consentito a figure come la sua di
arricchirsi procurando a famelici editori copie pirata da
smerciare a prezzi stracciati, alle spalle di scrittori del
calibro di Charles Dickens e Mark Twain. Tuttavia una
nuova legge internazionale sta per porre fine all'età d'oro
dell'illegalità, condannando all'estinzione il losco e
avventuroso mestiere di cacciatore di libri.Un'attraente,
conclusiva missione attende però Davenport: trafugare
l'ultimo romanzo del celebre Robert Louis Stevenson,
che da anni vive in una grande casa nelle isole Samoa,
in pieno Pacifico, circondato dai familiari e da una
schiera di nativi che lo hanno ribattezzato Tusitala,
narratore di storie. È un'impresa rischiosa, che non
ammette fallimenti, ma Davenport è deciso a non
rinunciare al più prezioso dei bottini. Accompagnato
dall'assistente Edgar Fergins, un modesto libraio
ambulante, partirà per un lungo viaggio che lo condurrà
all'altro capo del mondo, dove scoprirà di non essere
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affatto l'unico cacciatore ad ambire a una preda tanto
irresistibile.Con questo romanzo trascinante e ricco
d'atmosfera, Matthew Pearl torna a indagare tra le quinte
più remote dell'universo dei libri, offrendo una storia ricca
e appassionante come la letteratura stessa.
L’osservazione diretta delle onde gravitazionali apre un
nuovo capitolo della fisica della gravitazione e
dell’astronomia. Le date del 14 settembre 2015 e del 17
agosto 2017 segnano due momenti cruciali della lunga
storia delle onde gravitazionali. Nel 2015 si è avuta la
prima rivelazione diretta del segnale di un’onda
gravitazionale, emessa dalla fusione di due buchi neri.
Nel 2017, invece, è stato finalmente possibile studiare la
collisione di due stelle di neutroni, attraverso le radiazioni
sia elettromagnetiche che gravitazionali emesse nel
processo. È nata così l’astronomia multimessaggera,
che consentirà di ampliare la nostra conoscenza del
cosmo. Questo libro ripercorre la caccia al primo
segnale, intrecciando il racconto storico, ricco di
aneddoti, con approfondimenti concettuali sulle onde
gravitazionali e i relativi sistemi di rivelazione. Capiremo
così che questo grande successo scientifico, coronato
dall’assegnazione del premio Nobel per la Fisica del
2017 a tre grandi scienziati americani, è in realtà il frutto
di un grande sforzo corale durato decenni.
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