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Jolly Roger
Damnatio Memoriae, Marcus Ranfo il
Templare sepolto dal silenzio
Le scienze della fantascienza, va da sé, hanno spesso
un debito nei confronti delle vere scienze. Talvolta
però sono il libero frutto della fantasia degli scrittori e
al contrario hanno ispirato il lavoro degli scienziati.
Attento a entrambi i fenomeni, questo è anche un
libro di divulgazione (e virtualmente di didattica) degli
aspetti più speculativi e “fantascientifici” della
scienza contemporanea. Non è questo tuttavia il suo
intento principale, ma quello di dimostrare piuttosto
l’autonomia della scienza della fantascienza, che si
configura come un sistema in cui le teorie si
concatenano, si rivelano casi particolari di teorie
unificate, si oppongono in dibattiti epistemologici e
vere e proprie rivoluzioni scientifiche. Questo saggio –
che si legge come un romanzo di fantascienza –
ricostruisce la storia e la struttura di un tale sistema,
spaziando dalle scienze umane (e superumane) alla
biologia e alla linguistica aliene, dalla robotica ai
fondamenti geometrici e astrofisici dei voli
interstellari, fino a sconfinare, passando dalle teorie
dei viaggi nel tempo degli universi paralleli, nella
cosmologia e nella metafisica. Ne risulta qualcosa di
simile all’enciclopedia scientifica, come Borges
avrebbe potuto sognarla, di un mondo fantastico, ma
anche un’immagine distorta e al contempo
somigliante, cioé critica, nei nostri saperi e
pseudosaperi, e un catalogo delle forme e dei temi di
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una letteratura in cui non il personaggio ma l’idea é il
vero eroe.

Io combatto per vincere la mia malattia
un filo rosso
Storia della pirateria
Un libro completo sul mondo dei pirati, per soddisfare
ogni curiosità. Le illustrazioni, realizzate basandosi su
documenti originali, presentano un tecnica che fonde
insieme realismo e pittura.

Questa pazza fede
Pirates of the Western Seas
La sterminata bibliografia su Bob Dylan include
interpretazioni storiche e sociologiche, analisi
letterarie e musicali. Ma è la Bibbia, il Grande Codice
che ha plasmato il linguaggio e l’immaginario della
cultura occidentale e di quella americana in
particolare, la chiave principale per decifrare il
mistero Dylan. Per questo l’opera di cui il lettore ha in
mano il terzo volume è necessaria per l’appassionato
e lo studioso. Essa è anzitutto un commento in
prospettiva biblica dell’intero canzoniere dylaniano,
ma anche un’inedita biografia spirituale di Dylan
attraverso le sue canzoni. È inoltre un’o- pera di
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consultazione (dotata di un imponente apparato di
indici) che include il più vasto repertorio mai
compilato delle citazioni bibliche presenti nelle lyrics
dylaniane e ne mostra l’intreccio con un ricco corpus
di testi colti e popolari (ballate, spirituals, gospels,
blues) a loro volta fondati sul Grande Codice. Infine,
entrando nel laboratorio del poeta, questo saggio
svela i segreti delle tecniche compositive di Dylan e,
soprattutto, illumina i significati più riposti e spesso
decisamente esoterici delle sue canzoni, sciogliendo
intriganti enigmi troppo spesso liquidati come meri
nonsenses e aprendo scrigni di insospettata
profondità filosofica e spirituale.

Muri & duri
Grande dizionario inglese-italiano,
italiano-inglese
Mario Soldati
Enciclopedia dei giochi
Con il passare del tempo la Curva sud 505 è diventata
l’unico luogo di Verona in cui sentivo di appartenere o
almeno in cui potevo godere di quest’illusione. È
questo il senso della curva. A ppartenenza. Cieca
appartenenza. L a curva è l’antitesi
dell’individualismo. U n’oasi in cui poter
semplicemente stare insieme, c ome nel mondo
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moderno non si fa più.”

Advanced learner's dictionary of current
English
Ci sono motel, grattacieli, diner, drive-in, fast food,
ponti, parchi, battelli a vapore. Ci sono metropoli,
ghetti, piccole città e città fantasma. Ci sono treni,
taxi gialli e aquile solitarie. Ci sono orsi, orsetti, trote
e alligatori. Ci sono toffolette, apple pie, hamburger e
hot dog, ziti e zeppole. Ci sono cowboy,
telepredicatori, wobblies e flappers, quaccheri e
mormoni. Ci sono Peanuts, Simpson, Barbie, nerd,
supereroi e ufo. Ci sono i re Elvis e Michael, Charlie
Parker, Dolly Parton e Billie Holiday. Ci sono
Hollywood e Broadway, Dallas e E.R., Walker Evans e
Edward Hopper, Dean Moriarty, Huck Finn, Gatsby,
Achab e Rossella. E poi femministe tenaci, capi tribù,
intellettuali radical, esploratori coraggiosi, scienziati
visionari Ma anche ammutinamenti di schiavi,
massacri di indiani, battaglie coloniali, guerre
sanguinose, lotte operaie, movimenti di protesta,
scandali politici, armi, stragi, catastrofi ambientali.
L’avete riconosciuta? È l’America che avete sognato
nei film, letto nei romanzi, ascoltato nel rock e nel
blues, amato di un amore totale oppure odiato senza
riserve: l’avete vista, fotografata, perduta, ritrovata. È
l’America delle grandi città, certo, ma anche delle
isole, dei luoghi isolati e sperduti, delle «cinture» della
Bibbia e del cotone, delle aree postindustriali e
postminerarie. È l’America dei deserti e del
Mississippi, delle praterie e della Silicon Valley, della
Route 66 e di Roswell, delle frontiere di ieri e di oggi.
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Ma poi, che cos’è l’«America»? Da che parte sta? A
queste domande cerca di rispondere «Americana»,
dizionario atipico di più di trecento voci a stelle e
strisce. Non per tracciare un’impossibile cartografia
definitiva degli Stati Uniti, non per «dire tutto»
sull’America, ma per cogliere e interpretare
l’affascinante, e a volte disturbante, complessità di un
paese-mondo, attraverso storie note e meno note,
singolari ed emblematiche, reali e mitiche.

F4F Wildcat - F6F Hellcat - F4U Corsair
Fonte: Wikipedia. Pagine: 29. Capitoli: Bandiere con la
croce scandinava, Bandiere con la Union Jack, Jolly
Roger, Tricolore, Colori panslavi, Bandiera
dell'Islanda, Bandiera della Grande Colombia,
Bandiera della Norvegia, Croce di San Giorgio,
Bandiere con la Croce del Sud, Bandiera delle
Province Unite dell'America Centrale, Colori
panafricani, Bandiere con la mezzaluna islamica,
Bandiera della Finlandia, Bandiere a stelle e strisce,
Bandiera della Svezia, Colori panarabi, Bandiera della
Danimarca, Bandiera delle F r er, Croce di San
Giovanni Battista, Bandiera delle Isole land, Nordic
Flag Society. Estratto: Le bandiere con la Union Jack,
sono una famiglia di bandiere ispirate al vessillo del
Regno Unito. Molte bandiere delle ex colonie
britanniche presentano la Union Jack nel cantone e un
badge al battente. Sono derivate dalla red ensign per
uso civile e blue ensign per uso governativo. Alcuni
stati, come l'Australia, la Nuova Zelanda, le Figi e
Tuvalu, dopo l'indipendenza hanno mantenuto la
Union Jack nel cantone ma hanno mutato lo sfondo
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(da blu ad azzurro) o sostituito il badge con un altro
motivo. Il Jolly Roger la bandiera tradizionale dei pirati
americani ed europei, raffigurata oggigiorno come
due tibie incrociate sovrastate da un cranio bianco su
sfondo nero. Il simbolo del teschio con le ossa
incrociate (in inglese Skull and crossbones) un
simbolo diffuso e utilizzato in molti contesti,
comunque spesso in collegamento con il concetto di
morte. Il pirata Stede Bonnet in un'incisione
dell'epocaL'origine della locuzione "Jolly Roger" non
chiara. Una teoria vuole che derivi dal francese "jolie
rouge," che in inglese venne corrotto in "Jolly Roger."
Questo potrebbe essere verosimile poich esisteva una
serie di "bandiere rosse" che erano ben pi temute
delle "bandiere nere." La bandiera rossa infatti
significava morte certa. L'origine delle bandiere rosse
probabilmente legata al fatto che i corsari inglesi del
1694 usavano una "red jack" s

L'Espresso
Rivisteria
Organizzati da Jerome Klinkowitz e Dan Wakefield per
temi – “Guerra”, “Donne”, “Scienza”, “Amore”, “Etica
del lavoro contro fama e fortuna”, “Comportamento
umano”, “Il direttore della banda” e “Il futuro” –
questi novantotto racconti sono stati scritti tra il 1941
e il 2007, e includono lavori pubblicati su giornali e
riviste e poi raccolti in diversi volumi, cinque inediti e
una manciata di testi apparsi finora solo in rete.
Durante la sua vita Kurt Vonnegut ha pubblicato
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meno della metà dei racconti che ha scritto, ma seguì
il consiglio il suo agente dopo un rifiuto nel 1958:
tenerli da parte “per la raccolta delle tue opere che si
pubblicheranno il giorno in cui sarai diventato famoso.
Anche se per arrivare a quel giorno forse ci vorrà un
po’ di tempo.” Questa raccolta ragionata, frutto di una
grande opera di recupero, mostra tutta l’intelligenza,
la maestria e l’umorismo dell’uomo e dello scrittore
che con la sua prosa ha segnato la letteratura
americana del XX secolo.

La vita all'ombra del Jolly Roger. I pirati
tra leggenda e realtà
Grande dizionario
Una mappa nascosta in un baule, un ragazzino senza
paura, Un marinaio con una gamba di legno. La più
straordinaria storia di pirati di tutti i tempi.

Il nuovo Ragazzini
Kurt Vonnegut. Tutti i racconti
Famiglie Di Bandiere
Americana. Storie e culture degli Stati
Uniti dalla A alla Z
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L'Italia marinara giornale della Lega
navale italiana
Epoca
La Bibbia di Bob Dylan. Volume III
Questa è la storia-Under the Black Flag
Capitan Blood
L'isola del tesoro
Chiamala veglia
Il dado e l'alfabeto
Pirati
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Panorama
La scienza della fantascienza
XXIV Convegno di ricerche templari
L'isola del tesoro
Quell'antica festa crudele
For this rousing, revisionist history, the former head of
exhibitions at England's National Maritime Museum
has combed original documents and records to
produce a most authoritative and definitive account of
piracy's "Golden Age." As he explodes many accepted
myths (i.e. "walking the plank" is pure fiction),
Cordingly replaces them with a truth that is more
complex and often bloodier. 16 pp. of photos. Maps.
From the Hardcover edition.

Il nuovo Ragazzini Rossi
This comprehensive resource covers all elements of
design relating to man's best friend. As dogs share
our lives, it makes sense that they also share the best
that design can offer. This book gives readers an
elegant and entertaining overview of the finest doggie
accoutrements. Feast your eyes on dog toys, leads,
dishes, kennels, carriers and baskets. Of course, let's
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not forget grooming aids and dog clothing! From
traditional to modern, there's design here to suit
every canine personality.

Luxury for Dogs
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