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Donne

Buono, Antonino

Morte malinconica del bambino ostrica

Il deserto dei Tartari

La boutique del mistero

Le notti difficili

La vita è sogno

L'isola delle ombre

Calvino, Italo Il barone rampante

Calvino, Italo Le città invisibili

Calvino, Italo

Calvino, Italo

Non è questo che sognavo da bambina

Chiesa, Stefano

La casa dei sogni

La ballata del vecchio marinaio

Collodi, Carlo
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Sogni. Realtà altra, immaginazione creativa, 
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At the Earth's Core

Burton, Tim
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Buzzati, Dino

Calderón de la Barca, Pedro  (Autore), 
Giovanni La Cecilia (Traduttore)Calderón de la 
Barca, Pedro  (Autore), Giovanni La Cecilia 
(Traduttore)Calderón de la Barca, Pedro  
(Autore), Giovanni La Cecilia 
(Traduttore)Calderón de la Barca, Pedro  
(Autore), Giovanni La Cecilia 
(Traduttore)Calderón de la Barca, Pedro  
(Autore), Giovanni La Cecilia 
(Traduttore)Calderón de la Barca, Pedro  
(Autore), Giovanni La Cecilia 
(Traduttore)Calderón de la Barca, Pedro  
(Autore), Giovanni La Cecilia 
(Traduttore)Calderón de la Barca, Pedro  
(Autore), Giovanni La Cecilia 
(Traduttore)Calderón de la Barca, Pedro  
(Autore), Giovanni La Cecilia 
(Traduttore)Calderón de la Barca, Pedro  
(Autore), Giovanni La Cecilia 
(Traduttore)Calderón de la Barca, Pedro  
(Autore), Giovanni La Cecilia 
(Traduttore)Calderón de la Barca, Pedro  
(Autore), Giovanni La Cecilia 
(Traduttore)Calderón de la Barca, Pedro  
(Autore), Giovanni La Cecilia 
(Traduttore)Calderón de la Barca, Pedro  
(Autore), Giovanni La Cecilia 
(Traduttore)Calderón de la Barca, Pedro  
(Autore), Giovanni La Cecilia (Traduttore)

Calì, Davide (Autore), Claudia Palmarucci 
(Illustratore)Calì, Davide (Autore), Claudia 
Palmarucci (Illustratore)Calì, Davide (Autore), 
Claudia Palmarucci (Illustratore)Calì, Davide 
(Autore), Claudia Palmarucci (Illustratore)Calì, 
Davide (Autore), Claudia Palmarucci 
(Illustratore)Calì, Davide (Autore), Claudia 
Palmarucci (Illustratore)Calì, Davide (Autore), 
Claudia Palmarucci (Illustratore)Calì, Davide 
(Autore), Claudia Palmarucci (Illustratore)Calì, 
Davide (Autore), Claudia Palmarucci 
(Illustratore)Calì, Davide (Autore), Claudia 
Palmarucci (Illustratore)Calì, Davide (Autore), 
Claudia Palmarucci (Illustratore)Calì, Davide 
(Autore), Claudia Palmarucci (Illustratore)Calì, 
Davide (Autore), Claudia Palmarucci 
(Illustratore)Calì, Davide (Autore), Claudia 
Palmarucci (Illustratore)Calì, Davide (Autore), 
Claudia Palmarucci (Illustratore)

Le cosmicomiche

Palomar

Canfailla, Sara; Di Virgilio, Jolanda
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Alice nel paese delle meraviglie-Attraverso lo 
specchio e quello che Alice vi trovò. Ediz. 
IllustrataCastaneda, Carlos (Autore), F. Bandel Dragone 
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L'arte di sognare. Guida all'espansione della 
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Cernigliaro Tsouroula, Maria Approccio all'artista e all'uomo Nikos 
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Cervantes, Miguel de Don Chisciotte della Mancha

Valent, Borges, Dalì, Lynch. L'universo onirico 
come apertura alla (com)possibilità
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Le avventure di Pinocchio. Storia di un 
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Le voci del sogno

Sex fiction. Le fiabe robotiche

Curi, Umberto

Il GGG

Surrealism Beyond Borders

Atti impuri. Racconti erotici italiani

De Cataldo, Giancarlo; Palumbo, Giuseppe Un sogno turco

De Filippis, Roberto

Il Piccolo Principe

L'eros nei sogni

Dick, Philip K. Electric dreams

Ma gli androidi sognano pecore elettriche?

Chagall. Sogno e magia. Ediz. Illustrata

Duras, Marguerite L'amante

Duras, Marguerite Occhi blu capelli neri

Eccher, Danilo Dream. L'arte incontra i sogni. Ediz. a colori

Eco, Umberto L'isola del giorno prima
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più ampia e completa alle simbologie oniriche Crepax, Guido
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Objects of Desire: Surrelism and Design 1924 
Today: surrealism and design 1924 - today
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Il piccolo libro dell'interpretazione dei sogni. 
Dimmi cosa sogni e ti dirò chi sei
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978-8860817518
978-8860817518
978-8860817518
978-8860817518
978-8860817518

978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297
978-8857538297

Mimesis

Feltrinelli

Adelphi 

Adelphi 

Adelphi 

Edra

Mondadori

Bollati Boringhieri



978-8850246984 Fiction Narrativa RCHI TEA

978-8860749567 Non-fiction Psicologia OG

978-1986510400 Fiction Narrativa JCP

 978-8806183714 Fiction OG Einaudi

978-8804327035 Fiction Narrativa OG

978-8804487708 Fiction Narrativa OG

978-8804701613 Fiction Narrativa OG

Fiction Teatro JC

978-8832070491 Fiction OG Orecchio Acerbo

978-8804370857 Fiction Narrativa OG

978-8804668022 Fiction Narrativa EHI

978-8804667988 Fiction Narrativa JCP

978-8804379904 Fiction Narrativa EHI

978-8811818830 Fiction Narrativa OG Garzanti

978-8822264954 Non-fiction Letteratura OG

978-1681370941 Fiction OG

978-8817080897 Fiction Narrativa OG

978-8817057455 Non-fiction Esoterismo OG

978-8891144386 Non-fiction Arte OG

978-8854165557 Fiction Narrativa JC

978-8899029531 Non-fiction Multidisciplinare OG

978-8804716402 Fiction Narrativa OG

978-8807901737 Fiction Poesia JC

Fiction JC

Morlacchi 

CreateSpace Independent 
Publishing Platform

Letteratura per 
ragazzi

Mondadori

Mondadori

Mondadori

979-8696117980
979-8696117980
979-8696117980
979-8696117980
979-8696117980
979-8696117980
979-8696117980
979-8696117980
979-8696117980
979-8696117980
979-8696117980
979-8696117980
979-8696117980
979-8696117980
979-8696117980

Independently published

Letteratura per 
ragazzi

Mondadori

Mondadori

Mondadori

Mondadori

Olschki 

Letteratura per 
ragazzi

NYR Children's Collection

BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

Rizzoli 

Newton Compton

AlboVersorio 

Mondadori 

Feltrinelli

Letteratura per 
ragazzi

BUR Biblioteca Univ. Rizzoli



978-1484773406 Fiction OG

978-8893950121 Fiction Narrativa OG La nave di Teseo

978-8880933298 Non-fiction Multidisciplinare OG Il Punto d'Incontro

978-8869261275 Fiction RCHI

978-3945852330 Non-fiction Arte OG

978-8833937182 Non-fiction Filosofia OG

978-8862562256 Fiction OG

978-1588397270 Non-fiction Arte OG

Fiction Narrativa RCHI Garzanti

978-8817025232 Fiction Graphic novel OG Rizzoli

Non-fiction Psicologia OG Editoriale Programma

978-8804648826 Fiction EHI Mondadori 

Non-fiction Psicologia RCHI

978-8834734599 Fiction Narrativa JCP Fanucci

Fiction Narrativa JCP Fanucci

978-8838938092 Fiction Teatro JC

978-8897417989 Fiction Narrativa OG Ianieri 

978-8857242750 Non-fiction Arte OG Skira

978-8807885921 Fiction Narrativa RCHI Feltrinelli

978-8807886423 Fiction Narrativa RCHI Feltrinelli

978-8857239552 Non-fiction Arte OG Skira

9788845223181 Fiction Narrativa EHI Bompiani

978-8834010426 Non-fiction Psicologia OG Astrolabio Ubaldini

978-8861304871 Non-fiction Arte OG Skira

Letteratura per 
ragazzi

Little, Brown Young Readers US

Graphic novel Mondadori Comics

Vitra Design Stiftung

Bollati Boringhieri

Letteratura per 
ragazzi

Salani

Metropolitan Museum of Art

 978-8811811824

978-8866436751
978-8866436751
978-8866436751
978-8866436751
978-8866436751
978-8866436751
978-8866436751
978-8866436751
978-8866436751
978-8866436751
978-8866436751
978-8866436751
978-8866436751

Letteratura per 
ragazzi

978-8820020385
978-8820020385
978-8820020385
978-8820020385
978-8820020385
978-8820020385
978-8820020385
978-8820020385
978-8820020385
978-8820020385
978-8820020385
978-8820020385
978-8820020385

Sperling & Kupfer
Sperling & Kupfer
Sperling & Kupfer
Sperling & Kupfer
Sperling & Kupfer
Sperling & Kupfer
Sperling & Kupfer
Sperling & Kupfer
Sperling & Kupfer
Sperling & Kupfer
Sperling & Kupfer
Sperling & Kupfer
Sperling & Kupfer

978-8834738887
978-8834738887
978-8834738887
978-8834738887
978-8834738887
978-8834738887
978-8834738887
978-8834738887
978-8834738887
978-8834738887
978-8834738887
978-8834738887
978-8834738887

 Sellerio Editore Palermo



8830400297 Fiction OG Longanesi

978-8891829849 Non-fiction Arte OG Mondadori Electa

978-8878274020 Non-fiction Architettura GFH Bolis 

978-8863931914 Fiction Narrativa OG Leone

978-0874744323 Non-fiction Arte OG Smithsonian Books

978-8806224820 Non-fiction Psicologia OG Einaudi

978-8833900537 Non-fiction Psicologia OG Bollati Boringhieri

978-8806244569 Non-fiction Filosofia OG Einaudi

Non-fiction Psicologia OG Ananke

978-8867973521 Non-fiction Architettura GFH goWare

978-8899438746 Non-fiction Psicologia OG ED-Enrico Damiani Editore

2562224376197 Non-fiction Psicologia OG Sugar Editore

978-8825517781 Non-fiction Antropologia OG Aracne 

978-8817149280 Fiction Narrativa EHI Rizzoli 

978-8822906229 Non-fiction Arte OG Quodlibet 

978-8806247737 Fiction Narrativa RCHI Einaudi

978-0545826044 Fiction Graphic novel OG Graphix

978-0545826082 Fiction Graphic novel OG Graphix

978-8860305787 Non-fiction Antropologia OG Cortina Raffaello

978-0367644604 Non-fiction Arte OG Routledge

978-1951719524 Fiction Graphic novel OG Magnetic Pr

978-8858104798 Non-fiction Antropologia OG Laterza 

978-8834739679 Fiction Narrativa JCP Fanucci

978-8845918186 Non-fiction Psicologia OG Adelphi

Letteratura per 
ragazzi

978-8873251002



978-8845930829 Non-fiction Psicologia OG Adelphi 

978-8889397565 Non-fiction Arte OG Mattioli 1885

978-8809212244 Fiction Narrativa OG Giunti Editore

978-8862225939 Non-fiction Scienza OG Stampa Alternativa

978-8898447565 Fiction Narrativa JCP Il Palindromo

978-8862086431 Non-fiction Fotografia OG Damiani

Fiction Narrativa JCP Mondadori

978-8804684312 Fiction Narrativa EHI Mondadori

978-8857524269 Non-fiction Arte OG Mimesis

978-3822804797 Non-fiction Arte OG Taschen

978-1452170633 Fiction OG Chronicle Books Llc

978-8845905735 Fiction Narrativa OG Adelphi 

978-8865030424 Fiction Graphic novel OG Comma 22

978-2738101549 Non-fiction Psicologia OG JACOB

978-8804370482 Fiction Narrativa OG Mondadori

978-8817060332 Non-fiction Psicologia OG Rizzoli 

978-8833921136 Non-fiction Psicologia OG Bollati Boringhieri

978-8833923611 Non-fiction Psicologia OG Bollati Boringhieri 

978-8833902449 Non-fiction Psicologia OG Bollati Boringhieri 

978-8833926377 Non-fiction Psicologia OG Bollati Boringhieri

 Fiction Narrativa OG Mondadori

Fiction Narrativa OG Frassinelli

978-8817120388 Fiction Narrativa OG Rizzoli 

978-8834017388 Non-fiction Esoterismo OG Astrolabio Ubaldini

Letteratura per 
ragazzi



978-8804719571 Fiction Narrativa RCHI Mondadori 

978-8811608769 Fiction Narrativa OG Garzanti

978-8804701835 Fiction Narrativa OG Mondadori 

978-8804498933 Non-fiction Storia OG Mondadori

978-8868363888 Fiction Narrativa OG Sperling & Kupfer

978-8868361297 Fiction Narrativa OG Sperling & Kupfer

978-8833927336 Non-fiction Psicologia OG Bollati Boringhieri

978-8865642047 Fiction Narrativa OG Atmosphere Libri

978-8857609171 Fiction Graphic novel OG Logos

978-1729005385 Non-fiction Arte OG Independently published

978-8832829594 Non-fiction Arte OG Castelvecchi 

978-8845916441 Fiction Narrativa JCP Adelphi 

978-0345374103 Non-fiction Psicologia OG Ballantine Books

978-8826313900 Non-fiction Psicologia OG Borla 

978-0593327791 Non-fiction Psicologia OG TarcherPerigee 

978-0198818953 Non-fiction Psicologia OG OUP Oxford

978-8821177385 Non-fiction Arte OG Marietti

978-8807902383 Fiction Narrativa JCP Feltrinelli

978-0821218105 Non-fiction Arte OG Bulfinch

2570120214772 Non-fiction Arte OG

978-8857522296 Non-fiction Psicologia OG Mimesis 

978-8832733389 Fiction Graphic novel OG Bao Publishing

978-8891744920 Non-fiction Psicologia OG Franco Angeli

978-8835120018 Non-fiction Psicologia OG Franco Angeli

Museo Civico di Torino-Amici 
Torinesi dell'Arte contemporanea



978-1000005219 Non-fiction Psicologia OG Oscar Mondadori

978-8804713289 Non-fiction Psicologia OG Mondadori

978-8817810630 Fiction Graphic novel RCHI Rizzoli

978-8817083799 Fiction Narrativa OG Rizzoli 

978-8868366377 Fiction Narrativa EHI Piemme

978-8804707561 Fiction Narrativa OG Mondadori 

978-8806225124 Fiction OG Einaudi

978-1316629741 Non-fiction Scienza OG Cambridge University Press

978-8811366362 Fiction Narrativa EHI Garzanti

978-8804671961 Fiction Poesia JC Mondadori

978-8897132165 Non-fiction Psicologia OG AnimaMundi edizioni 

978-8869132896 Fiction Graphic novel JCP Magic Press 

978-8857229409 Non-fiction Arte OG Skira

978-8842041962 Fiction Narrativa JC  Laterza

978-8820390983 Non-fiction Arte OG Hoepli 

978-0500024881 Non-fiction Arte OG Thames & Hudson

978-8807033476 Fiction Narrativa OG Feltrinelli 

978-8876154171 Non-fiction Psicologia OG Castelvecchi 

978-8806220921 Fiction Narrativa OG Einaudi

978-8806216948 Fiction Narrativa OG Einaudi

978-8891780270 Non-fiction Psicologia OG Franco Angeli

978-8842224051 Non-fiction Arte OG Allemandi

978-0198871149 Non-fiction Antropologia OG OUP Oxford

978-8890497032 Fiction Graphic novel OG Canicola

Letteratura per 
ragazzi



978-8865596616 Fiction Narrativa OG BEAT

978-8866010425 Non-fiction Psicologia OG Foschi

978-8845246531 Fiction Narrativa RCHI Bompiani

978-8845293047 Fiction Narrativa RCHI Bompiani

979-1280284204 Fiction Narrativa RCHI

978-8834014202 Non-fiction Psicologia OG Astrolabio Ubaldini 

978-8834013021 Non-fiction Psicologia OG Astrolabio Ubaldini 

978-8860301604 Non-fiction Psicologia OG Cortina Raffaello

Fiction Narrativa JCP Mondadori

978-8806213619 Fiction Narrativa OG Einaudi

2570070890651 Non-fiction Arte OG Mazzotta

978-8804099413 Fiction Narrativa RCHI Mondadori

978-8896806579 Fiction Graphic novel RCHI Orecchio Acerbo

978-8806235512 Fiction Narrativa OG Einaudi 

978-8876180262 Fiction Graphic novel OG Coconino Press

978-8817165051 Fiction Narrativa EHI BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

978-8817165068 Fiction Narrativa EHI BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

978-8817165075 Fiction Narrativa EHI BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

978-8860304445 Non-fiction Psicologia OG  Cortina Raffaello

978-8833918297 Non-fiction Psicologia OG Bollati Boringhieri 

978-8807492785 Non-fiction Psicologia OG Feltrinelli

978-8817108218 Non-fiction Psicologia OG Rizzoli 

978-8836649808 Non-fiction Arte OG Silvana 

978-8806178949 Fiction Narrativa RCHI Einaudi

NN Editore



978-0140366501 Fiction Narrativa EHI Puffin 

978-8845904127 Fiction Narrativa RCHI Adelphi

978-8866485360 Non-fiction Architettura GFH 24 Ore Cultura

978-8845903267 Fiction Narrativa RCHI Adelphi 

978-8874724147 Non-fiction Psicologia OG Panozzo Editore

978-8845937125 Fiction Narrativa JC Adelphi 

978-0415017985 Non-fiction Psicologia OG Routledge

978-8807901386 Fiction Teatro JC Feltrinelli 

978-8817063432 Fiction Teatro OG Rizzoli 

978-8893463164 Fiction Narrativa OG La Vita Felice

978-8845908040 Fiction Narrativa JCP Adelphi

978-8804765417 Fiction Narrativa JCP Mondadari

978-1401291174 Fiction Graphic novel OG Vertigo

978-8806223823 Fiction Narrativa RCHI Einaudi

978-8804508465 Fiction Narrativa OG Mondadori

Fiction Narrativa OG Mondadori

978-8869201646 Fiction Graphic novel OG Star Comics 

978-8843086238 Non-fiction Scienza OG Carocci 

978-8845910975 Fiction Teatro OG Adelphi 

978-8806244378 Fiction Narrativa OG Einaudi

978-8874628131 Non-fiction Architettura GFH Quodlibet

978-8811361046 Fiction Narrativa EHI Garzanti

978-8838943539 Fiction Narrativa EHI Sellerio Editore Palermo

978-8838908644 Fiction Narrativa OG Sellerio Editore Palermo



978-8854046245 Non-fiction Moda OG White Star

978-8893253161 Fiction Narrativa OG Fazi 

978-8893253178 Fiction Narrativa OG Fazi 

978-8857233291 Non-fiction Arte OG Skira

978-0870708305 Non-fiction Arte OG Museum of Modern Art

978-8820500948 Non-fiction Psicologia OG Cisalpino 

978-8830104129 Fiction Narrativa OG Bompiani

978-8845272400 Fiction Narrativa OG Bompiani

978-8862208512 Fiction Narrativa OG Ponte alle Grazie

978-8806248345 Fiction Narrativa JC Einaudi

978-8836641192 Non-fiction Arte OG Silvana

978-8864030623 Non-fiction Arte OG Cambi

978-8807903472 Fiction Narrativa EHI Feltrinelli

978-8871680712 Fiction Narrativa OG Marcos y Marcos

978-8876181085 Fiction Graphic novel OG Coconino Press

978-8811360384 Fiction Narrativa EHI Garzanti

978-8833900513 Non-fiction Psicologia OG Bollati Boringhieri

978-8874470655 Non-fiction Psicologia OG Red Edizioni 

Fiction Narrativa EHI Feltrinelli

978-0141983769 Non-fiction Scienza OG Penguin

978-1473333260 Fiction Narrativa JCP H. G. Wells Library

978-8891817372 Non-fiction Architettura GFH Mondadori Electa

978-8806382407 Fiction Teatro RCHI Einaudi

978-8807902826 Fiction Narrativa JC Universale Economica Feltrinelli. I 
Classici



978-8807034817 Fiction Narrativa OG Feltrinelli

978-8860882325 Fiction Poesia OG Guanda 

978-1324002833 Non-fiction Scienza OG W W Norton & Co Inc

978-8867236978 Non-fiction Psicologia OG SE

978-8865963104 Fiction Narrativa OG Clandestine 

978-8832730890 Fiction Graphic novel OG Bao Publishing

978-8875217853 Fiction Narrativa OG Minimum Fax

978-8807903373 Fiction Narrativa EHI Feltrinelli

2560028384998 Non-fiction Arte OG Vallecchi

2570110017758 Non-fiction Arte OG Mazzotta

9788820211004 Non-fiction Arte OG Mazzotta



Anno Lingua Dimensioni Pagine
1996 IT 184 pagine

2019 IT/EN 17.27 x 1.02 x 24.13 cm 133 pagine

2019 IT 144 pagine

2010 EN 24.89 x 1.52 x 29.01 cm 160 pagine

2012 IT 17.7 x 1.3 x 11.1 cm 154 pagine

2012 EN 21 x 2.3 x 15 cm 240 pagine

2021 IT 23 x 3.2 x 16 cm 416 pagine

2021 IT 12.8 x 3.1 x 19.7 cm 304 pagine

2019 IT 469 pagine

2011 EN 336 pagine

2013 IT 14.6 x 1.9 x 20.8 cm 256 pagine

1975 IT

1976 IT

1977 IT

2016 IT 27.2 x 3 x 20.5 cm 302 pagine

2021 IT 14.2 x 1.6 x 21.1 cm 204 pagine

1973 IT

2003 IT 18.5 x 1.8 x 12.2 cm 205 pagine

2013 IT 220 pagine

1993 IT 14.2 x 3 x 22 cm 424 pagine

2014 IT 21.6 x 2.4 x 16 cm 429 pagine

2007 IT 14.3 x 2 x 21 cm 219 pagine

2014 IT 14 x 1.17 x 21 cm 184 pagine



2014 IT 152 pagine

2017 IT 17.1 x 1.3 x 24 cm 200 pagine

2022 IT 13 x 1.63 x 19.99 cm 256 pagine

2013 IT 62 pagine

2013 IT 13 x 1.42 x 19.99 cm 224 pagine

1992 IT

2020 IT

2018 EN 23.11 x 2.54 x 28.96 cm 255 pagine

2014 IT 13.41 x 2.13 x 19.81 cm 336 pagine

2013 IT 239 pagine

2017 IT 17.4 x 0.2 x 25.9 cm 467 pagine

2006 IT 14.2 x 2.2 x 20.8 cm 236 pagine

2015 IT 21.1 x 1 x 12.8 cm 126 pagine

2010 IT 400 pagine

1974 IT

2016 IT 24 x 2.6 x 17.2 cm 456 pagine

1975 IT

2015 IT 19.6 x 1.5 x 12.6 cm 186 pagine

2015 IT 18 x 2.2 x 10.8 cm 336 pagine

2006 IT 22.2 x 1.8 x 14.2 cm 261 pagine

2018 IT 352 pagine

2016 IT 166 pagine

1992 IT 22.2 x 1.4 x 14.2 cm 160 pagine

2022 IT 22.9 x 3.4 x 15.8 cm 348 pagine

21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm
21.5 x 2.5 x 14 cm



2020 IT 12.8 x 2 x 12.8 cm 318 pagine

2017 IT 240 pagine

2018 EN 15.19 x 0.79 x 22.91 cm 144 pagine

2006 IT 12.1 x 1 x 20.1 cm 137 pagine

1989 IT

2001 IT 238 pagine

2018 IT 12.9 x 2.4 x 19.8 cm 272 pagine

2020 IT 13.97 x 0.43 x 21.59 cm 75 pagine

2021 IT 24 x 1.5 x 31 cm 56 pagine

2000 IT

2016 IT 216 pagine

2016 IT 200 pagine

1999 IT

2021 IT 288 pagine

2018 IT 416 pagine

2017 EN 14.68 x 1.02 x 22.35 cm 56 pagine

2015 IT 16.7 x 3.5 x 23.3 cm 365 pagine

1999 IT 14.3 x 2.3 x 21.8 cm 278 pagine

2014 IT 170 pagine

2014 IT 799 pagine

2017 IT 112 pagine

2019 IT 12.7 x 1.5 x 19.9 cm 208 pagine

2015 IT 13 x 0.61 x 19.99 cm

1981 IT

96 pagine



2017 EN 21.59 x 0.95 x 22.23 cm 48 pagine

2018 IT 12.6 x 0.8 x 12.7 cm 60 pagine

2003 IT 22.2 x 2.6 x 17.2 cm 415 pagine

2015 IT

2019 EN 19.05 x 3.81 x 24.89 cm 368 pagine

2021 IT 20.8 x 1.6 x 13.2 cm 160 pagine

2010 IT 224 pagine

2021 EN 22.23 x 3.81 x 29.85 cm 383 pagine

2019 IT 11 x 3.4 x 18 cm 560 pagine

2008 IT 143 pagine

2020 IT 112 pagine

2015 IT 10.4 x 1 x 17.5 cm 95 pagine

1995 IT 304 pagine

2018 IT 22 x 1.5 x 14 cm

2020 IT 12 x 1 x 24 cm

2018 IT 17 x 1.4 x 12.3 cm 179 pagine

2015 IT 11.5 x 2.2 x 19.7 cm 144 pagine

2019 IT 22.8 x 2.3 x 29.1 cm 166 pagine

2015 IT 123 pagine

2015 IT 134 pagine

2018 IT 19.3 x 2.5 x 19.3 cm 214 pagine

1994 IT 476 pagine

1991 IT 15 x 1.4 x 21 cm 224 pagine

2007 IT 24 x 3 x 28 cm 332 pagine



1985 IT 446 pagine

2020 IT 17.1 x 3.9 x 24.1 cm 583 pagine

2019 IT 154 pagine

2014 EN/IT 10.5 x 0.5 x 17.5 cm 89 pagine

1983 EN 208 pagine

2014 IT 13.8 x 3.4 x 21.2 cm 582 pagine

1978 IT 17.8 x 0.6 x 11.3 cm 96 pagine

2021 IT 13.5 x 2.7 x 20.6 cm 472 pagine

2005 IT 173 pagine

2015 IT 21.59 x 0.46 x 21.59 cm 76 pagine

2021 IT 16.6 x 2.7 x 11.8 cm 368 pagine

1966 IT 389 pagine

2019 IT 240 pagine

2020 IT 14.1 x 2.5 x 21.4 cm 352 pagine

2021 IT 12 x 1 x 24 cm 400 pagine

2022 IT 14.3 x 1.9 x 22.2 cm 200 pagine

2017 EN 15.24 x 1.27 x 22.86 cm 201 pagine

2017 EN 15.24 x 1.27 x 22.86 cm 216 pagine

2013 IT 22.5 x 2 x 14.2 cm 256 pagine

2021 EN 15.2 x 0.89 x 22.9 cm 152 pagine

2022 EN 22.1 x 1.52 x 27.69 cm 135 pagine

2013 IT 21.3 x 2.7 x 14.3 cm 344 pagine

2019 IT 21.4 x 5.2 x 14.3 cm

2003 IT 22.4 x 2.6 x 14.5 cm 314 pagine

633 pagine



2016 IT 17.8 x 1.6 x 10.6 cm 232 pagine

2006 IT 225 pagine

1997 IT 13.49 x 1.93 x 22 cm 294 pagine

2017 IT 12 x 1 x 17 cm 84 pagine

2019 IT 14.7 x 2.5 x 19 cm 344 pagine

2019 EN 24.13 x 2.03 x 21.08 cm 132 pagine

1977 IT

2021 IT 12.7 x 2.21 x 19.7 cm 348 pagine

2014 IT 14 x 1.4 x 21 cm 160 pagine

1994 IT

2021 EN 25.15 x 1.14 x 26.16 cm 32 pagine

1984 IT 12 x 1 x 24 cm 142 pagine

2010 IT 112 pagine

1992 FR 14.5 x 1.6 x 21.8 cm

1993 IT 256 pagine

2021 IT 14.2 x 2.6 x 21.5 cm 508 pagine

2013 IT 22.9 x 4.1 x 15.8 cm 336 pagine

2012 IT 15.1 x 4.3 x 22.8 cm 728 pagine

1980 IT 11.2 x 0.6 x 17.8 cm 96 pagine

2015 IT 17.8 x 1.3 x 11.2 cm 136 pagine

1991 IT

1951 IT

1988 IT

2017 IT 21.2 x 1.2 x 15.2 cm 176 pagine



2020 IT 12.7 x 1.7 x 19.8 cm 176 pagine

2020 IT 14 x 1.6 x 21.5 cm 192 pagine

2018 IT 12.7 x 2.49 x 19.7 cm 392 pagine

2001 IT 400 pagine

2017 IT 12.6 x 3.2 x 19.5 cm 516 pagine

2013 IT 12.8 x 4.3 x 19.5 cm 692 pagine

2016 IT 15 x 2.3 x 21.3 cm 304 pagine

2016 IT 21.2 x 1.6 x 14.1 cm 210 pagine

2019 IT 96 pagine

2019 EN 21.59 x 1.42 x 17.27 cm 236 pagine

2020 IT 15 x 0.61 x 21 cm 95 pagine

2001 IT 12.9 x 2.4 x 20 cm 296 pagine

1991 EN 10.41 x 2.29 x 17.27 cm 352 pagine

2006 IT 20 x 5 x 20 cm 224 pagine

2021 EN 15.29 x 1.78 x 20.32 cm 256 pagine

2020 EN 23.88 x 2.29 x 16.51 cm 256 pagine

2003 IT 12 x 1 x 24 cm 178 pagine

2016 IT 13 x 2.13 x 19.99 cm

1991 EN 184 pagine

1967 IT

2014 IT 14 x 1.8 x 21 cm 385 pagine

2019 IT 12 x 1 x 24 cm 144 pagine

2017 IT 20 x 20 x 30.6 cm 180 pagine

2021 IT 178 pagine

336 pagine



1973 IT

2019 IT 12.7 x 1.5 x 19.7 cm 231 pagine

2015 IT 15 x 2 x 23 cm 411 pagine

2013 IT 336 pagine

2019 IT 12.8 x 2 x 19.9 cm 345 pagine

2015 IT 14.1 x 3.3 x 22.2 cm 105 pagine

2019 EN 15.24 x 1.6 x 22.86 cm 278 pagine

2006 IT 18.2 x 3.8 x 11.2 cm 597 pagine

2016 EN/IT 13 x 4.4 x 20.1 cm 889 pagine

2017 IT 19.3 x 1.8 x 12.1 cm 214 pagine

2017 IT 408 pagine

2016 EN 28.96 x 1.78 x 28.7 cm 151 pagine

2007 IT 19.3 x 1.1 x 13.7 cm 182 pagine

2019 IT 112 pagine

2022 EN 17.53 x 3.05 x 24.89 cm 247 pagine

2019 IT 14 x 1.8 x 22 cm 240 pagine

2010 IT 374 pagine

2014 IT 13.4 x 2.2 x 20.8 cm

2013 IT 13.4 x 3 x 20.8 cm 514 pagine

2018 IT 196 pagine

2017 IT 20 x 20 x 1.4 cm 135 pagine

2021 EN 21.84 x 2.03 x 14.22 cm 256 pagine
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Sinossi

Se si considera la personalità dell'autore e l'estroso argomento, Flatland potrebbe apparire come un 
capriccio letterario, rampollato semmai nell'otium accademico di un bonario erudito ottocentesco. Potrebbe 
essere definito un compiaciuto paignion, un esercizio virtuosistico animato dal «gusto minuto, miope, 
paziente dello svolgimento di un teorema». Eppure, l'operetta di Abbott non è solo questo. Essa si inserisce 
coscientemente in una precisa tradizione anglosassone, che potrebbe dirsi fantastica, la quale, da Thomas 
More a Lewis Carroll, configura mondi alternativi che permettono uno sguardo straniato su quello reale e 
contemporaneo allo scrittore. Spazia, inoltre, tra i generi senza coincidere con alcuno, giacché per lo meno 
gli andrà anche attribuita la funzione di pamphlet satirico, fine meccanismo di denuncia sociale. In tale 
contesto, paragonando gli uomini a linee, piani e figure geometriche l'autore lancia la sua critica verso una 
società statica e piatta, teorizzando l'esistenza di mondi a più dimensioni tutti ancora da scoprire attraverso 
l'elevazione della mente.

Now available in paperback, this book remains the definitive survey of the life and work of Surrealist artist 
Leonora Carrington (1917-2011). Leonora Carrington: Surrealism, Alchemy and Art provides a fascinating 
overview of this intriguing artist's rich body of work. The author considers Carrington's preoccupation with 
alchemy and the occult, and explores the influence of indigenous Mexican culture and beliefs on her 
production.

Karl Abraham applica qui la psicologia del profondo a temi mitologici, onirici e simbolici, confrontando tra 
loro sogni e miti. Ciò che impressiona in questo studio grandioso è come Abraham sappia coniugare le sue 
concise e brillanti conclusioni a uno stile sempre preciso e inequivocabilmente chiaro. Prefazione di Giovanni 
Sias.

Questo libro è un'inestimabile e dettagliata guida a ogni immagine che appare nei sogni. Introduce le teorie 
classiche, come quelle di Freud e Jung, e le più recenti scoperte e ricerche, fornendo tutte le informazioni 
necessarie alla consultazione del dizionario. Vengono analizzate oltre 700 voci, per ognuna delle quali viene 
illustrato un ventaglio di possibili interpretazioni, fornendo al lettore un ampio margine per decifrare il 
proprio sogno e stabilirne tutte le implicazioni. La guida completa per interpretare i sogni e scoprirne i 
significati più nascosti.

Dirk Gently, il "detective olistico" alle prese con surreali indagini tra divani incastrati, poeti romantici e 
macchine del tempo. La sua missione? Una bazzecola, deve solo salvare l'umanità dall'estinzione.

Una foresta in fiamme, gli animali in fuga, e un orso gigantesco, inquieto, che devasta tutto al suo passaggio. 
Profezie e leggende avevano preannunciato il ritorno del Dio Shardik. E Shardik è riapparso davvero. Ne è 
convinto Kelderek, un giovane cacciatore che ha osservato il grande orso spingersi fino alla sua dimora, e 
che sembra avere una particolare connessione con questa entità mostruosa e divina. Ma i cittadini di 
Ortelga, dell'impero del Beklan, sono presi dal terrore e vedono nella belva un messaggero d'indecifrabili 
disegni e castighi dal cielo. Avrà così inizio una catena di eventi tumultuosi che porteranno gli Ortelgani a 
marciare verso la capitale Bekla, per conquistarla sotto il segno di Shardik.

A thematic history of the Surrealist movement, addressing the work of its major artists, including Hans 
Bellmer, Andre Breton, Joseph Cornell, Salvador Dali, Max Ernst, Alberto Giacometti, Rene Magritte, Man 
Ray, Andre Masson, Lee Miller, Joan Miro and Yves Tanguy, and its diverse mediums: painting, sculpture, 
collage, drawing, box construction, film and photography. In addition to the comprehensive survey of the 
Surrealist movement, the book will also include an examination of the relationship between Surrealist artists 
and Northwest Coast art. This book is sumptuously illustrated with 120 colour reproductions, and features a 
major essay by acclaimed Surrealist art scholar and guest curator Dawn Ades, as well as contributions by 
other leading scholars in North America and Europe.

L'altra notte abbiamo fatto il più sorprendente dei sogni. Le immagini del sogno hanno parlato alla nostra 
parte più intima, ai nostri desideri più nascosti, indicandoci una direzione corretta per la nostra vita 
mostrandoci una parte di noi in cerca di qualcosa di più. A distanza di qualche ora, però, alla luce del giorno, 
il sogno che ci ha così ispirato se ne è andato per sempre... oppure no? Secondo Stephen Aizenstat, i sogni 
non sono fantasmi che vivono solo lo spazio di una notte, ma una realtà presente e viva, con cui entrare in 
contatto e da cui apprendere anche nella vita quotidiana. In "Vegliare il sogno", l'autore espone, per la 
prima volta e in modo sistematico, la teoria e la pratica del Dream Tending, un approccio di lavoro con il 
sogno elaborato in una oltre trentennale esperienza di studio e di attività psicoterapeutica.

Creato da Carlo Ambrosini, uno dei principali autori di casa Bonelli, Napoleone Di Carlo è un ex poliziotto 
italiano che lascia la natia Adis Abeba dopo la drammatica morte della sua famiglia e una cocente delusione 
professionale. Diventato albergatore a Ginevra, rimane spesso coinvolto, a volte suo malgrado, in indagini di 
polizia. Napoleone vive una profonda anomalia: elementi psichici prodotti dalla sua fantasia, e che lui solo 
vede, animano le pagine del fumetto interagendo con la realtà del personaggio. In questo volume sono 
raccolte alcune delle principali avventure della serie, tutte scritte e disegnate da Ambrosini, che trascina i 
lettori in un universo narrativo intriso delle atmosfere del noir francese, di quelle metafisiche di Franz Kafka, 
mescolate alla filosofia e al giallo, alla commedia dell’assurdo e al melodramma.

La ricerca sul sonno sta rivelando moltissime cose sorprendenti su quel terzo della nostra vita che 
attraversiamo a occhi chiusi (o, qualche volta, aperti), soprattutto per quanto riguarda la qualità del sonno 
(possono esserci centinaia di micro-risvegli inconsapevoli, ogni notte), le mille cause dell'insonnia e l'azione 
dei farmaci (che molto spesso vengono usati in modo improprio). Anche dei sogni si cominciano a 
individuare i meccanismi neurologici (ben diversi da quelli che ipotizzava Freud). "I misteri del sonno" è una 
minuziosa e affascinante esplorazione di questa "zona buia" della nostra vita. Piero Angela ce la descrive 
svelandoci, con la consueta chiarezza espositiva, i meccanismi complessi che la regolano, e informandoci in 
modo dettagliato sulle ultime e più sorprendenti scoperte scientifiche.

Gli antichi Greci amavano, nel sonno, la divinità della pace e dell'oblio: il sonno che fa dimenticare gli 
affanni, è sempre "dolce" e "soave". Ma essi avevano anche la consapevolezza che questo misterioso 
intervallo era una forma di "morte breve", e per questo accostavano il dio del Sonno al dio della Morte. 
Invece il sogno è stato, da sempre, qualcosa d'"altro": un fatto incontrollabile, un messaggio indecifrabile a 
cui solo gli interpreti deputati dagli dei potevano fornire una spiegazione. Per ogni sogno strano o sospetto, 
si interrogano gli oracoli. Anche Aristotele ha riflettuto su questi temi in alcuni brevi trattati, qui raccolti.

Pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1959 da Eric Losfeld, lo scopritore di Barbarella, il romanzo di 
Emmanuelle Arsan, dapprima libro per pochi, divenne in seguito un classico della letteratura erotica. Il 
personaggio di Emmanuelle acquistò in poco tempo la stessa notorietà, fino a diventare ispirazione e 
soggetto di un film. Introduzione di Aldo Carotenuto.
«Un tale sognò di vedere nella luna il proprio volto... Un tale sognò di imboccare il proprio membro con 
pane e formaggio, come se fosse un animale... Un tale sognò di scuoiare il proprio figlio e di farne un otre... 
Una donna sognò di avere un occhio nella mammella destra... Un tale sognò che dal cielo cadesse una stella, 
e che un'altra salisse in cielo dalla terra... Un tale sognò di mangiare i propri escrementi insieme al pane, e di 
gustarli». Il significato di questi e di centinaia di altri sogni ci viene illustrato nell'opera di Artemidoro, vera 
enciclopedia teorica e pratica del sogno, scritta nel II secolo dopo Cristo, compendio di tutta l'antica e 
complessa tradizione greca su questo tema, che nel mondo moderno è stato posto, dopo Freud, al centro di 
tutta la psicologia e si è rivelato una fonte inesauribile di conoscenze e di misteri. 

Se l'uomo è fatto della stessa sostanza dei sogni, che cosa succede quando i robot cominciano a sognare? 
Succede che robot inquieti, troppo umani, lottano e fuggono, amano e si ribellano; e tentano di evadere 
dalla cattività meccanica imposta loro da padroni in carne e ossa e governata dalle Tre leggi della robotica. 
Le leggi incorporate nei loro circuiti impongono ai robot di non nuocere all'uomo, di obbedire agli ordini, di 
badare alla propria sopravvivenza solo se, così facendo, non mettono a rischio un essere umano. Eppure, 
Elvex - l'androide che sogna i suoi simili ridotti in schiavitù, costretti a scavare nelle profondità della terra, a 
muoversi tra le fiamme e le radiazioni delle fabbriche - sogna anche un mondo diverso, in cui esiste solo la 
Terza legge: "Un robot deve proteggere la propria esistenza", senza clausole restrittive. Automi orgogliosi 
del proprio intelletto, enigmatici cervelli positronici: nei racconti che compongono "Sogni di robot", scritti 
fra gli anni cinquanta e gli anni ottanta, la solida impalcatura rappresentata dalle Tre leggi inizia a incrinarsi. 
Accade allora che un robot impari a mentire, che un'automatomobile si innamori dell'uomo che si è sempre 
preso cura di lei, e che a un onnipotente, mastodontico supercomputer gli umani arrivino a demandare le 
decisioni più importanti della res publica.

La rêverie - fantasticheria, immaginazione, abbandono al flusso del sogno a occhi aperti - è uno stato della 
coscienza che tutti conoscono. Gaston Bachelard, figura emblematica dell'epistemologia francese, la 
definisce come la materia prima dell'opera letteraria. In questo testo, evocativo e magico, si propone di 
riesaminare in una nuova prospettiva le immagini poetiche fedelmente amate. Oltre a evidenziare il valore 
conoscitivo della rêverie, mette in luce il godimento che se ne può trarre. Facendo riferimento ai concetti 
junghiani di animus e anima, Bachelard affronta il tema dell'idealizzazione dell'essere amato. Dedica un altro 
capitolo ai ricordi d'infanzia e approfondisce la distinzione tra sogno notturno e rêverie diurna. Conclude 
sostenendo: "Di quale altra libertà psicologica godiamo oltre a quella di fantasticare? Psicologicamente 
parlando, è proprio nelle rêveries che siamo degli esseri liberi".

Norbunoneba è il protagonista di questa storia iniziatica, un viaggio nel sé vissuto attraversando una serie di 
sogni lucidi. Norbunoneba comunica ricorrendo a teorie e metafore insolite e al linguaggio poetico, 
sollecitando sia la sfera intellettuale e razionale che quella emotiva e intuitiva. Perciò questo libro è distinto 
in due parti: il lato Yang raccoglie i dialoghi, il lato Yin le poesie.



Questo libro studia il sogno analizzando le complesse strutture formate dai legami tra le sorgenti di 
memoria, strutture che sono nello stesso tempo logiche ed emotive. L'approccio è interdisciplinare: riguarda 
direttamente la psicologia, la psicoterapia, la linguistica, l'informatica, la matematica (teoria dei grafi), la 
storia della psicologia, la letteratura e il cinema. Un punto di vista, dunque, che permette di ottenere 
risultati nuovi, utili e illuminanti. Il libro si divide in tre parti. Nella prima parte sono considerate teorie e 
metodologie riguardanti la funzione e l'interpretazione dei sogni nella prospettiva dello studio dei legami tra 
le sorgenti di memoria. Sono anche riportati alcuni esempi significativi di sogni, o metafore di sogni, nella 
letteratura e nel cinema. La seconda parte descrive un metodo per l'identificazione delle strutture dei 
legami tra le sorgenti che si basa su un'analisi linguistica e parzialmente automatica di dati verbali che 
consistono nei racconti di sogni e nelle associazioni ai vari elementi del sogno fornite dal sognatore stesso o 
dalla sognatrice stessa. Questo metodo, che è definito rigorosamente, efficace e di non difficile applicazione, 
conduce ad ottenere, attraverso l'introduzione di regole euristiche, spiegazioni plausibili per aspetti 
significativi del sogno analizzato. Infine, la terza parte presenta alcune applicazioni del metodo a sogni 
importanti riportati nella letteratura.

I saggi raccolti nel presente volume affrontano un tema centrale della tradizione ebraica: il sogno, e in 
secondo luogo il surreale. Per quanto concerne lo studio dei testi, i contributi spaziano lungo un arco 
temporale assai ampio, dalla Bibbia alla poesia moderna, prendendo in esame una vasta gamma di 
argomenti; nell’ambito delle arti visive, attraverso epoche e media diversi, ci si muove dagli affreschi della 
sinagoga di Dura Europos fino alla pittura del Novecento, senza dimenticare il cinema. Estremamente 
variegato è il panorama linguistico offerto dai documenti considerati, che all’ebraico nelle sue varie fasi 
affianca i Jewish Languages e le lingue non specificamente giudaiche adottate nei secoli dagli ebrei della 
Diaspora.

L'esordio nella narrativa di Alessandro Baricco è un libro fuori dal tempo e fuori dal mondo come Quinnipak, 
questa città immaginaria dove la gente sogna il progresso tecnologico e la meraviglia, sogna l'amore 
romantico e l'omicidio. E, mentre gli abitanti sognano, Baricco gioca con la lingua, con le parole, con il ritmo, 
costruendo un castello letterario che ancora si erge magnifico e commovente.
l Virginian era un piroscafo. Negli anni tra le due guerre faceva la spola tra Europa e America, con il suo 
carico di miliardari, di emigranti e di gente qualsiasi. Dicono che sul Virginian si esibisse ogni sera un pianista 
straordinario, dalla tecnica strabiliante, capace di suonare una musica mai sentita prima, meravigliosa. 
Dicono che la sua storia fosse pazzesca, che fosse nato su quella nave e che da lì non fosse mai sceso. Dicono 
che nessuno sapesse il perché. Questo racconto, nato come monologo teatrale, è uscito per la prima volta 
nel 1994. Nel 1998 Giuseppe Tornatore ne ha tratto il film La leggenda del pianista sull'oceano.

"Oceano mare" racconta del naufragio di una fregata della marina francese, molto tempo fa, in un oceano. 
Gli uomini a bordo cercheranno di salvarsi su una zattera. Sul mare si incontreranno le vicende di strani 
personaggi. Come il professore Bartleboom che cerca di stabilire dove finisce il mare, o il pittore Plasson che 
dipinge solo con acqua marina, e tanti altri individui in cerca di sé, sospesi sul bordo dell'oceano, col destino 
segnato dal mare. E sul mare si affaccia anche la locanda Almayer, dove le tante storie confluiscono. Usando 
il mare come metafora esistenziale, Baricco narra dei suoi surreali personaggi, spaziando in vari registri 
stilistici.

Il 27 dicembre 1904, il teatro Duke of York di Londra mise in scena la commedia "Peter Pan. The Boy who 
Wouldn't Grow Up" dello scrittore scozzese Barrie. Fu un trionfo. Ma anche l'inizio di un equivoco. Le 
successive rielaborazioni letterarie operate dallo stesso Barrie offuscarono infatti la carica "demoniaca" del 
testo teatrale. L'androgino Peter incarna l'immaturità, l'archetipo di un "complesso" che affligge una 
consistente parte di individui moderni (tanto che c'è stato chi ha definito il fenomeno "sindrome di Peter 
Pan"). È anche il simbolo svolazzante del sogno utopico, come vita e come nulla. Viene qui tradotto per la 
prima volta in italiano il testo teatrale che ha dato origine al ciclo di Peter Pan. Si ha così l'occasione di 
scoprire un testo profondo e complesso, a volte ironico, estremamente bello, lontano dal classico stereotipo 
del "libro per bambini".

"'Io chiederò il cervello,' disse lo Spaventapasseri, 'perché uno sciocco non saprebbe che farsene di un 
cuore, se mai si trovasse ad averne uno.' 'Io prendo il cuore,' ribatté il Boscaiolo di Latta, 'perché il cervello 
da solo non basta a farti felice e la felicità è la cosa più bella del mondo'." L'apparato didattico finale, le note 
per la comprensione del testo e una "mappa concettuale" per visualizzare e sintetizzare l'apparato.
Organized by period, from the Middle Ages to the present, this engaging book shows how the idea of the 
dream, and its depictions, have shifted throughout history, from the biblical dream  - a communication �
from God - to the deeply personal dream, the lighthearted fantasy, the nightmare.�Jesse Bering ha una predilezione per gli argomenti meno "appropriati" e per le cose "di cui è meglio non 
parlare"; ma nella scienza non ci sono tabù, e nessuna domanda è assurda in principio. In questa raccolta di 
saggi la caleidoscopica varietà delle pulsioni e dei desideri umani è esplorata dal punto di vista evolutivo e 
psicologico. Perché il pene ha quella forma? Perché i testicoli se ne stanno appesi in un posto tanto 
pericoloso? Davvero la masturbazione ci rende unici nel regno animale? Perché ci sono donne attratte solo 
da omosessuali? E cosa dire di cannibalismo, peli pubici, sesso anale, acne, zombie e suicidio? Bering ci 
accompagna a scoprirlo in questo viaggio divertente e irriverente negli angoli più nascosti, torbidi e piccanti 
della natura umana.

Il tema del Sogno assume un rilievo particolare nella mitologia antica e nella tradizione del Rinascimento, 
che privilegia la comunicazione attraverso le immagini. Tuttavia a quest'oggi esso non è stato all'origine di 
nessuna mostra di opere d'arte inerenti al periodo decisivo che va dalla fine del XV secolo alla fine del XVI. 
Opere provenienti dai più prestigiosi Musei: Parigi, Museo del Louvre; Firenze, Uffizi; Venezia, Palazzo 
Ducale; Londra, Bristish Museum e National Gallery; Washington, National Gallery of Art; Los Angeles, Paul 
Getty Museum. Profetico o premonitore, illustrato da episodi celebri dell'Antico Testamento 
(Nabuchodonosor, i sogni del Faraone spiegati da Giuseppe, il sogno di Giacobbe, etc.) o dall'agiografia 
visionaria (sogni di Constantino, di san Francesco, di santa Orsola, etc., per non citare che esempi che hanno 
avuto una grande fortuna figurativa), il Sogno si offre innanzitutto come manifestazione e rivelazione di un 
altro mondo. La varietà degli artisti coinvolti - illustri come Bosch, Dürer o Michelangelo, o meno conosciuti 
dal grande pubblico come Mocetto o Naldini - vuol far comprendere come si caratterizza nel Rinascimento la 
rappresentazione del sogno.

Impalpabili, evanescenti, i sogni sono creature fragili, che svaniscono nella memoria pochi momenti dopo la 
loro apparizione. Sono nostri, li facciamo noi («stanotte ho fatto un sogno...»), e però questi grandi 
suscitatori di immagini, sensazioni, emozioni, visioni sfuggono completamente al nostro dominio. Il libro 
accompagna il lettore in un viaggio nella terra dei sogni, là dove abitano quelli degli antichi, quelli dei 
moderni, e quelli che da tempo immemorabile visitano le notti dell'umanità, perché comuni a tutte le 
epoche. Nitidi o vaghi, enigmatici, spaventosi quando assumono i contorni dell'incubo, confusi o assurdi, 
spesso sono più emozionanti di un film, più commoventi di una poesia, più comici di qualsiasi gag che la 
mente (conscia) possa escogitare, donano momenti di perfetta felicità oppure di scorato smarrimento. A 
differenza di noi, che i sogni li «facciamo», i Greci e i Romani li «vedevano»; per loro i sogni cadevano prima 
di tutto sotto l'organo della vista. Anche per questo il nostro viaggio è accompagnato da un ricco corredo di 
immagini che dispiegano il modo in cui i sogni sono stati «visti» da una miriade di artisti, dall'Antichità al 
Medioevo e al Rinascimento, dall'Ottocento fin dentro l'epoca contemporanea, a testimonianza dello 
straordinario potere germinativo della materia onirica, serbatoio simbolico inesauribile.

Milano, oggi. Aperitivi, lavoro, soldi... noia. Eugenia e Simone, restauratori, ossessionati dall'idea della 
conservazione del bello; Andrea, di professione gigolo, che con le belle donne ci va a letto. Ciascuno di loro 
ha un sogno, che tenta di inseguire prima che esso venga divorato dal grigiore quotidiano. Così Simone 
molla tutto e va a Cuba, Andrea compra la barca che dovrà aprirgli nuovi esotici orizzonti, mentre Eugenia 
tenta la fuga da se stessa e da un corpo che non soggiace alle statiche leggi dell'eternità dell'opera d'arte...

Quando, nel 1954, Foucault scrisse questa introduzione a "Sogno ed esistenza" di Ludwig Binswanger (1930), 
non mancò di suscitare le perplessità dell'editore al quale lo propose: si trattava, infatti, di pubblicare il 
breve libro di uno psichiatra poco noto con un saggio introduttivo eccezionalmente lungo e per di più 
firmato da uno sconosciuto qual era all'epoca Michel Foucault. Oggi, se rimane inalterato il valore delle 
pagine di Binswanger per il paradosso solo apparente di voler cogliere l'esistenza proprio là dove essa 
sembra offuscarsi e disperdersi, ossia nel sogno, è lo scritto di Foucault che forse suscita l'interesse 
maggiore alla luce della sua intera opera successiva. Benché la fase più compiuta del pensiero di Foucault si 
caratterizzi per l'analisi di problematiche assai diverse da quelle affrontate qui, già in questa sede egli getta 
le basi del suo futuro " metodo archeologico". Tracciando un percorso che, di rottura in rottura (quelle che 
più tardi denominerà "fratture epistemologiche"), va da Eraclito e Platone a Schelling e Novalis, da Husserl, 
Sartre e Freud fino allo stesso Binswanger, Foucault esamina e supera le principali concezioni del sogno fino 
a scorgere in esso un " a priori storico ", uno spazio originario, ciò la cui esclusione ha reso possibile 
l'instaurarsi della ragione e della storia.

Un'edizione integrale critica con introduzione, note e analisi introduttive alle singole giornate a cura di 
Antonio Enzo Quaglio, docente all'università di Padova, uno dei maggiori studiosi del Trecento.

Dal secolo scorso a oggi moltissime cose sono mutate nel mondo, nella società, nelle forme del disagio 
psichico, nel modo di curarlo e nella stessa psicoanalisi. È verosimile pensare che i sogni degli uomini siano 
invece rimasti all’incirca gli stessi, al di là delle loro forme e dei loro contenuti manifesti? A cent’anni dalla 
pubblicazione dell’Interpretazione dei sogni di Freud, i più grandi esponenti della Società Psicoanalitica 
Italiana si interrogano su un tema vastissimo come il sogno e sul suo significato. Facendo il punto sullo stato 
della ricerca, ci offrono non soltanto preziose proposte clinico-teoriche, ma anche un testo che è 
un’autentica esplorazione del pensiero analitico a partire dalle sue origini.

Un pensiero insieme lucido e appassionato guida questi racconti, nei quali un’invenzione ardente e 
temeraria tocca, con esito spesso drammatico o patetico, temi universali: il tempo, l’eternità, la morte, la 
personalità e il suo sdoppiamento, la pazzia, il dolore, il destino. Temi universali uniti al sentimento 
dell’unicità irripetibile dell’esperienza individuale, in uno scrittore che si presenta, innanzi tutto, sotto 
l’aspetto dell’eleganza.

«L'esile volume di 146 pagine sfidava la nostra immaginazione di diciottenni innamorati delle visioni di Jim 
Morrison e di William Blake con una visionarietà ironicamente erudita, minuziosa fino a sembrare perversa e 
abbastanza vaga da spingerci a cercare di decifrarla come una lingua straniera. Ora "Finzioni" torna in una 
nuova e splendida versione italiana accresciuta dai tre racconti che Borges vi aggiunse... E a percorrere di 
nuovo i sentieri biforcuti dell'argentino, a rileggere certi memorabili attacchi, ci si accorge non solo che il 
loro potere pacatamente incantatorio è immutato, ma in qualche modo si è ramificato, come in un racconto 
di Borges. Che cosa è successo? Solo che quasi tutta la letteratura degli ultimi quarant'anni, da Calvino a 
Pynchon a Molina a infiniti altri, si è confrontata o scontrata con l'universo onirico e lievemente delirante 
scaturito da "Finzioni".» (Giuseppe Montesano)

Ha scritto Addison che quando sogniamo l'anima "conversa con innumerevoli individui di sua creazione e si 
trasferisce in diecimila scene di sua immaginazione": l'anima è, insomma, "il teatro, l'attore e lo spettatore". 
Ma anche, soggiunge Borges, l'autore della storia cui assiste, sicché i sogni rappresentano un vero e proprio 
genere letterario - il più antico. E muovendo da questa tesi "pericolosamente suggestiva" ci offre i materiali 
per una storia generale dei sogni (e degli incubi, "vago agguato del male") che attinge alle sue opere (basti 
pensare al Sogno di Coleridge o all'Episodio del nemico o alla Storia dei due che sognarono) e insieme a 
letture sterminate e variegate: dall'Epopea di Gilgamesh a Aloysius Bertrand, dal cinese Sogno della camera 
rossa a Papini. Senza dimenticare una folta schiera di autori fittizi: o, meglio, sognati.

Spinto dalla passione per le strane entità sognate dagli uomini, Borges ha perlustrato nel corso degli anni 
letterature e mitologie, enciclopedie e dizionari, resoconti di viaggio e antichi bestiari, scoprendo tra l'altro 
che la zoologia fantastica è percorsa da singolari affinità: così, ad esempio il Pesce dei Terremoti, un'anguilla 
lunga settecento miglia che porta il Giapppone sul dorso, è analogo al Bahamut delle tradizioni arabe e al 
Milgardsorm dell'"Edda". L'esito di questa sterminata ricognizione è un manuale che il lettore è caldamente 
invitato a frequentare "come chi gioca con le forme mutevoli svelate da un caleidoscopio". Ritroverà così 
animali che già gli erano familiari, ma che ora tradiscono caratteri insospettati: come l'Idra di Lerna, la cui 
testa - sepolta da Ercole - continua a odiare e sognare, o il Minotauro. Imparerà a conoscere esseri che 
sembrano usciti dalla fantasia stessa di Borges: come la "gente dello specchio", ridotta a riflesso servile 
dall'Imperatore Giallo dopo aspre battaglie, o il funesto Doppio, suggerito "dagli specchi, dall'acqua e dai 
fratelli gemelli". E si imbatterà in creature di cui neppure sospettava l'esistenza: come lo hidebehind dei 
taglialegna del Wisconsin e del Minnesota, che sta sempre dietro a qualcosa. E sempre aleggia lo humour di 
Borges, il quale ci spiega compassato che la qualifica di contea palatina attribuita al Cheshire provocò 
l'incontenibile ilarità dei gatti del luogo, donde, con ogni probabilità, il gatto del Cheshire.

Il sogno rappresenta per ogni essere umano il ponte tra la realtà quotidiana e il mondo della coscienza 
espansa, il movimento dinamico della psiche tra la propria storia evolutiva e la consapevolezza del momento 
presente: in esso vanno inevitabilmente a depositarsi eventuali tracce di un disagio. Pertanto può essere un 
valido strumento per pervenire alle matrici inconsce che sottendono il disagio psichico e, se ben 
interpretato, è in grado di offrire un solido aiuto alla pratica clinica in ogni fase della terapia. Interpretare il 
sogno in psicoterapia condensa il modello psicoanalitico neofreudiano, la psicologia analitica junghiana, lo 
sviluppo della psicologia dell’Io, il pensiero di Donald Winnicot, di Wilfred Bion e di Salomon Resnik, e 
propone un approccio interpretativo di impostazione psicodinamica, che fa riferimento ai modelli teorici e 
alle loro tecniche di intervento, sfruttandone la sinergia in relazione allo specifico caso. L’esposizione di 
decine di casi clinici relativi a numerosi disturbi della personalità segue quindi un’impostazione narrativa, 
che decodifica il materiale onirico e rielabora le sue componenti simboliche, così da permettere di sentire la 
relazione terapeutica formata nello spazio del sogno, e di accedervi. Il volume è rivolto a psicologi, 
psicoterapeuti, operatori nel campo della salute mentale, delle discipline olistiche e della relazione di aiuto.

Montag fa il pompiere in un mondo in cui ai pompieri non è richiesto di spegnere gli incendi, ma di 
accenderli: armati di lanciafiamme, fanno irruzione nelle case dei sovversivi che conservano libri e li 
bruciano. Così vuole fa legge. Montag però non è felice della sua esistenza alienata, fra giganteschi schermi 
televisivi, una moglie che gli è indifferente e un lavoro di routine. Finché, dall'incontro con una ragazza 
sconosciuta, inizia per lui la scoperta di un sentimento e di una vita diversa, un mondo di luce non ancora 
offuscato dalle tenebre della imperante società tecnologica.C'è un archivio, a Roma, di cui pochi conoscono l'esistenza. Un archivio speciale, che raccoglie i ricordi e le 
testimonianze degli stranieri che in Italia hanno trovato la loro ultima dimora. Che siano morti per cause 
naturali, per un incidente o per un omicidio, di ciascuno l'Archivio Espatriati conserva i nomi e, a volte, i 
segreti. Come il diario in cui si imbatte la giovane Lottie, sepolto sotto una pila di carte in disordine… 
Quando lascia l'Inghilterra nella primavera del 1977, Nina è convinta che Roma sarà l'ennesima tappa di un 
lavoro che non le ha ancora permesso di mettere radici. A trentasette anni, ha ormai rinunciato all'idea di 
crearsi una famiglia. Poi, però, incontra Leo. Gentile, affascinante e idealista, Leo è come un vento che a 
poco a poco spazza via tutte le sue certezze. Nina non si è mai sentita così felice. Ancora non sa che 
quell'amore sarà la sua rovina… Leggendo il diario di Nina, Lottie ha l'impressione di avere molto in comune 
con quella donna vissuta quarant'anni prima: anche lei straniera in una città che non conosce, anche lei 
pronta a lasciare tutto per seguire l'uomo che ama. Per questo sente il bisogno di scoprire cosa sia successo 
a Nina e perché la sua vita sia stata stroncata nel momento in cui stava per sbocciare. Ancora non sa di 
essersi messa sulle tracce di un segreto che la riguarda molto da vicino…



Le donne per Bukowski (forse non soltanto per lui) sono state un'attrazione costante e prepotente, un sogno 
e un bisogno che non si è mai interrotto, un desiderio che non ha mai conosciuto pause. In questo, che è il 
suo romanzo più esplicitamente erotico, Bukowski racconta con strepitosa immediatezza le sue avventure 
d'amore, vere o immaginarie che siano. Storie tumultuose, incontri tra lo sguaiato e il grottesco, memorabili 
o miserabili prodezze, dialoghi enormemente e dolcemente sboccati, sullo sfondo di un'esistenza randagia, 
segnata da maratone alcoliche, assillata dalla ricerca di denaro, vissuta sempre e rigorosamente «on the 
road». Un mondo di picari audaci e pezzenti che nessuno ha saputo far vivere nelle pagine di un romanzo 
con l'intensità e l'efficacia di Bukowski.

Il discorso sui sogni è affascinante e problematico sviluppandosi su tesi contrapposte, che vanno dalla 
negazione di ogni loro validità, all’affermazione che essi siano soltanto un racconto camuffato di 
problematiche personali, alla rivalutazione delle antichissime concezioni proprie del mondo omerico, 
egiziano e babilonese, che consideravano alcuni sogni come messaggi e profezie di origine divina. Una 
rivisitazione pensosa di quell’antico concepire i sogni si deve a Jung, ai filosofi, agli studiosi della mente e in 
particolare della coscienza, fino ad alcuni studiosi che indagano sulla struttura intima della materia, che 
appare sempre di più come un insieme di onde, di vibrazioni e di suoni, inducendo a sospettare 
dell’esistenza di una dimensione ultrasensibile, ordinatrice delle cose del mondo e particolarmente 
interessata al pensare e al fare umano. La domanda di senso resta pressante nel cuore degli uomini, pur 
confusi dal rumore del consumismo e dalla illusoria necessità di apparire e di mostrarsi, in un atto recitativo 
frastornante.

"Edgar Rice Burroughs' inner world evokes fantastic images of a world without time and a landscape like no 
other. He was not the first to utilize a hollow earth to tell a a story, but his is the best and most completely 
realized of all the inner world tales."Tim Burton è l'ormai celebre regista di tanti film famosi e originali, come "The Nightmare Before Christmas". 
Il suo lavoro è segnato da una cifra particolare e inequivocabile di orrore, comicità e insieme malinconia, che 
apparenta le sue figure di esseri sconfitti, dolenti, o almeno colpiti da un'assoluta solitudine, alle invenzioni 
della grande letteratura e arte. Il libro è una raccolta di racconti i cui protagonisti sono bambini, specchio 
della nostra mostruosità di adulti e della nostra incapacità di ridurre tutto a cose. C'è il Ragazzo-Ostrica che 
giace sepolto in riva al mare, e il suo ricordo dura lo spazio di una marea che cancella tutto. Ci sono il Bimbo-
Formaggio e la Bambina-Spazzatura e il Bimbo con i Chiodi negli Occhi...

Giovanni Drogo, un sottotenente, viene mandato in una lontana fortezza. A nord della fortezza c'è il deserto 
da cui si attende una invasione dei tartari. Ma l'invasione, sempre annunciata, non avviene e 
l'addestramento, i turni di guardia, l'organizzazione militare, appaiono cerimoniali senza senso. Quando 
Drogo torna in città per una promozione, si accorge di aver perso ogni contatto con il mondo e che ormai la 
sua unica ragione di vita è l'inutile attesa del nemico. Tornato alla fortezza, si ammala e proprio allora 
accade l'evento tanto aspettato: i tartari avanzano dal deserto. Nell'emozione e nella confusione del 
momento, senza che lui possa prendere parte ai preparativi di difesa, Drogo muore, dimenticato da tutti.

Trentuno racconti, scelti e ordinati da Dino Buzzati «nella speranza di far conoscere il meglio di quanto ho 
scritto», compongono questa raccolta. Racconti (celeberrimi Il colombre, I sette messaggeri, Sette piani, Il 
mantello) in cui allegorie inquietanti, spunti surreali, invenzioni fantastiche coesistono con dati di cronaca, o 
presunti tali, che sembrano rimandare a possibili realtà metafisiche. Il racconto è infatti per Buzzati un 
momento di indagine profonda ed emozionante in un'atmosfera magica: poche volte, nella letteratura 
italiana, uno scrittore ha esplorato così a fondo il mistero che circonda l'uomo, le debolezze e i paradossi che 
lo caratterizzano, la sua solitudine, le sue esperienze.

Uscita nel settembre 1971, "Le notti difficili" è l'ultima opera pubblicata da Buzzati. Nei cinquantuno testi 
spesso autobiografici che compongono la raccolta, elzeviri e racconti soprattutto, tornano in chiave 
rinnovata i temi più cari all'autore: l'inquietudine delle attese, il senso dello scorrere del tempo, gli incubi 
notturni, l'indifferenza del destino, la magia racchiusa nell'ovvio Il tutto sullo sfondo di una quotidianità 
percorsa da strani segni premonitori, in continua oscillazione tra la cronaca e un realismo favoloso nel quale 
vengono accentuati i toni, per altro non insoliti nella produzione dello scrittore bellunese, dell'ironia in ogni 
sua forma: dallo scherzo giocoso al sarcasmo crudele e fin apocalittico.

La vita è sogno è uno dei capolavori assoluti del teatro barocco. Scritta nel 1635 da Calderón de la Barca, è 
una metafora della natura effimera e passeggera della vita, nonché una testimonianza della capacità 
dell’uomo di essere l’artefice del proprio destino. Ambientata in un ipotetico regno di Polonia, rappresenta 
la storia di Sigismondo, la cui madre è morta dandolo alla luce. Il padre, turbato da una profezia che indica 
nel figlio l’origine di future sciagure, lo fa rinchiudere in una torre isolandolo dal mondo. Molto tempo dopo, 
però, decide di metterlo alla prova, liberandolo, ma Sigismondo, rabbioso per gli anni di prigionia vissuti, 
mostra un atteggiamento vendicativo e violento. Convintosi della veridicità della profezia, il padre gli fa 
allora somministrare un sedativo e lo fa ricondurre di nuovo nella torre, dove il sorvegliante racconta a 
Sigismondo che quanto ha vissuto era in realtà un sogno. Quando poi, a seguito di una rivolta popolare, 
Sigismondo esce nuovamente dalla torre, il timore che tutto possa di nuovo rivelarsi solo un sogno, con la 
consapevolezza della vanità delle cose che ne deriva, lo induce a cambiare completamente trasformando in 
un sovrano saggio.

Il dottor Wallaby la sa lunga sui brutti sogni e ha sempre con sé il suo vademecum contro ogni tipo di 
incubo. Dalle trappole per quelli ansimanti, ai grandi buchi scavati per quelli giganti; dalle gabbie per gli 
incubi urlanti, ai cibi collosi per quelli brulicanti… Esiste un rimedio per ogni incubo ed è per questo che tutti 
gli animali vanno da lui e dal suo fido assistente, il dingo Sirio. Ma di fronte al caso del tilacino anche Wallaby 
deve arrendersi. Che sogno è un sogno vuoto, sordo, profondo e immobile? Solo il libro più antico di tutti 
svelerà il mistero… Come in un manuale di altri tempi, le tavole finali di Claudia Palmarucci sono dedicate 
alle specie estinte, perché questo libro sa essere divertente e molto serio al tempo stesso.

«Un ragazzo sale su di un albero, si arrampica tra i rami, passa da una pianta all'altra, decide che non 
scenderà più. L'autore del libro non ha fatto che sviluppare questa immagine e portarla alle estreme 
conseguenze: il protagonista trascorre l'intera vita sugli alberi, una vita tutt'altro che monotona, anzi: piena 
d'avventure, e tutt'altro che da eremita, però sempre mantenendo tra sé e i suoi simili questa minima ma 
invalicabile distanza.»

Città reali scomposte e trasformate in chiave onirica, e città simboliche e surreali che diventano archetipi 
moderni in un testo narrativo che raggiunge i vertici della poeticità. Postfazione di Pier Paolo Pasolini.

«Il protagonista di questo libro si chiama Qfwfq. Altro non si sa, non è nemmeno detto che sia un uomo ... 
Quanti anni ha? Dato che non c'è avvenimento di milioni o miliardi di anni fa cui non abbia assistito, si deve 
calcolare che ha più o meno l'età dell'universo. Basta che il discorso tocchi di sfuggita l'accensione delle 
galassie o l'estinzione dei dinosauri, la formazione del sistema solare o i cataclismi geologici, ed eccolo saltar 
su a raccontare che c'era anche lui. Le varie teorie cosmogoniche trovano nel vecchio Qfwfq un testimone 
fin troppo volenteroso: pronto di volta in volta ad avallare con le sue memorie d'infanzia o di giovinezza 
ipotesi contraddittorie o addirittura opposte. Qfwfq è una voce, un punto di vista, un occhio (o un ammicco) 
umano proiettato sulla realtà d'un mondo che pare sempre più refrattario alla parola e all'immagine.» (Italo 
Calvino)
Con uno scritto di Eugenio Montale.«Il protagonista di questo libro si chiama Qfwfq. Altro non si sa, non è 
nemmeno detto che sia un uomo ... Quanti anni ha? Dato che non c'è avvenimento di milioni o miliardi di 
anni fa cui non abbia assistito, si deve calcolare che ha più o meno l'età dell'universo. Basta che il discorso 
tocchi di sfuggita l'accensione delle galassie o l'estinzione dei dinosauri, la formazione del sistema solare o i 
cataclismi geologici, ed eccolo saltar su a raccontare che c'era anche lui. Le varie teorie cosmogoniche 
trovano nel vecchio Qfwfq un testimone fin troppo volenteroso: pronto di volta in volta ad avallare con le 
sue memorie d'infanzia o di giovinezza ipotesi contraddittorie o addirittura opposte. Qfwfq è una voce, un 
punto di vista, un occhio (o un ammicco) umano proiettato sulla realtà d'un mondo che pare sempre più 
refrattario alla parola e all'immagine.» (Italo Calvino)
Con uno scritto di Eugenio Montale.«Il protagonista di questo libro si chiama Qfwfq. Altro non si sa, non è 
nemmeno detto che sia un uomo ... Quanti anni ha? Dato che non c'è avvenimento di milioni o miliardi di 
anni fa cui non abbia assistito, si deve calcolare che ha più o meno l'età dell'universo. Basta che il discorso 
tocchi di sfuggita l'accensione delle galassie o l'estinzione dei dinosauri, la formazione del sistema solare o i 
cataclismi geologici, ed eccolo saltar su a raccontare che c'era anche lui. Le varie teorie cosmogoniche 
trovano nel vecchio Qfwfq un testimone fin troppo volenteroso: pronto di volta in volta ad avallare con le 
sue memorie d'infanzia o di giovinezza ipotesi contraddittorie o addirittura opposte. Qfwfq è una voce, un 
punto di vista, un occhio (o un ammicco) umano proiettato sulla realtà d'un mondo che pare sempre più 
refrattario alla parola e all'immagine.» (Italo Calvino)
Con uno scritto di Eugenio Montale.«Il protagonista di questo libro si chiama Qfwfq. Altro non si sa, non è 
nemmeno detto che sia un uomo ... Quanti anni ha? Dato che non c'è avvenimento di milioni o miliardi di 
anni fa cui non abbia assistito, si deve calcolare che ha più o meno l'età dell'universo. Basta che il discorso 
tocchi di sfuggita l'accensione delle galassie o l'estinzione dei dinosauri, la formazione del sistema solare o i 
cataclismi geologici, ed eccolo saltar su a raccontare che c'era anche lui. Le varie teorie cosmogoniche 
trovano nel vecchio Qfwfq un testimone fin troppo volenteroso: pronto di volta in volta ad avallare con le 
sue memorie d'infanzia o di giovinezza ipotesi contraddittorie o addirittura opposte. Qfwfq è una voce, un 
punto di vista, un occhio (o un ammicco) umano proiettato sulla realtà d'un mondo che pare sempre più 
refrattario alla parola e all'immagine.» (Italo Calvino)
Con uno scritto di Eugenio Montale.«Il protagonista di questo libro si chiama Qfwfq. Altro non si sa, non è 
nemmeno detto che sia un uomo ... Quanti anni ha? Dato che non c'è avvenimento di milioni o miliardi di 
anni fa cui non abbia assistito, si deve calcolare che ha più o meno l'età dell'universo. Basta che il discorso 
tocchi di sfuggita l'accensione delle galassie o l'estinzione dei dinosauri, la formazione del sistema solare o i 
cataclismi geologici, ed eccolo saltar su a raccontare che c'era anche lui. Le varie teorie cosmogoniche 
trovano nel vecchio Qfwfq un testimone fin troppo volenteroso: pronto di volta in volta ad avallare con le 
sue memorie d'infanzia o di giovinezza ipotesi contraddittorie o addirittura opposte. Qfwfq è una voce, un 
punto di vista, un occhio (o un ammicco) umano proiettato sulla realtà d'un mondo che pare sempre più 
refrattario alla parola e all'immagine.» (Italo Calvino)
Con uno scritto di Eugenio Montale.«Il protagonista di questo libro si chiama Qfwfq. Altro non si sa, non è 
nemmeno detto che sia un uomo ... Quanti anni ha? Dato che non c'è avvenimento di milioni o miliardi di 
anni fa cui non abbia assistito, si deve calcolare che ha più o meno l'età dell'universo. Basta che il discorso 
tocchi di sfuggita l'accensione delle galassie o l'estinzione dei dinosauri, la formazione del sistema solare o i 
cataclismi geologici, ed eccolo saltar su a raccontare che c'era anche lui. Le varie teorie cosmogoniche 
trovano nel vecchio Qfwfq un testimone fin troppo volenteroso: pronto di volta in volta ad avallare con le 
sue memorie d'infanzia o di giovinezza ipotesi contraddittorie o addirittura opposte. Qfwfq è una voce, un 
punto di vista, un occhio (o un ammicco) umano proiettato sulla realtà d'un mondo che pare sempre più 
refrattario alla parola e all'immagine.» (Italo Calvino)
Con uno scritto di Eugenio Montale.«Il protagonista di questo libro si chiama Qfwfq. Altro non si sa, non è 
nemmeno detto che sia un uomo ... Quanti anni ha? Dato che non c'è avvenimento di milioni o miliardi di 
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"Rileggendo il tutto, m'accorgo che la storia di Palomar si può riassumere in due frasi: 'Un uomo si mette in 
marcia per raggiungere, passo a passo, la saggezza. Non è ancora arrivato'." La vertigine dell'uomo davanti 
agli inesorabili misteri dell'universo nei pensieri del taciturno signor Palomar, trasparente 'alter ego' di 
Calvino. Uno dei romanzi più profondi della nostra letteratura.
Nel loro esordio, Sara Canfailla e Jolanda Di Virgilio raccontano con leggerezza e autenticità che cosa 
significa diventare adulti oggi. Dentro ci sono i fallimenti, le paure e le ambiguità di un momento di 
passaggio obbligatorio e doloroso, in cui i punti di riferimento crollano e bisogna costruirne di nuovi. L’unica 
cosa che rimane è un sogno. Un sogno che anche quando resta chiuso in un cassetto, anche quando non 
riesce ad avere voce, può farsi sentire. Ed è proprio sapere che è lì, in attesa per quando si sarà pronti a 
fargli spazio, che ci fa sentire vivi.

Il Dizionario dei sogni è formato da voci in latino e in volgare del Somniale Danielis, in italiano Il libro dei 
sogni del profeta Daniele, e rappresenta oltre 3200 anni di storia di interpretazione dei sogni dall’Antico 
Egitto, alla Smorfia Napoletana, alle pagine web di oggi. Questo materiale, così riunito per la prima volta, 
sarà utile non solo ad avere un quadro più dettagliato dell’immaginario onirico medievale che si tramanda 
nel Rinascimento, ma potrà anche essere utilizzato praticamente nello studio del simbolismo letterario e 
storico-artistico.

John, who has wings for ears, Humbert the Beautiful, an insufferable kid who befriends a crocodile and 
grows more insufferable yet, and the awesome Janzamajoria are all to be encountered in The Milk of 
Dreams, a book that is as unlikely, outrageous, and dreamy as dreams themselves.Questa edizione dei due capolavori del reverendo e matematico Lewis Carroll, "Alice nel paese delle 
meraviglie" e "Attraverso lo specchio e quello che Alice vi trovò", illustrata dalle incisioni di John Tenniel, il 
più famoso disegnatore vittoriano, che potè consultare l'autore sul modo di interpretare le sue creature 
fantastiche. Le note di Martin Gardner e di Masolino D'Amico, poi, ci consegnano la favola di Alice in tutta la 
sua complessità: satira della società, specchio dell'infanzia che giudica il mondo degli adulti, saga 
dell'inconscio, storia di un incubo, bibbia dell'assurdo, rivolta contro la ragione.

Indio messicano, sciamano e conoscitore del mondo della magia, Don Juan ha stabilito da tempo un 
rapporto maestro-discepolo con Carlos Castaneda. Le eccezionali rivelazioni esoteriche dello sciamano, 
mediante le quali è possibile attingere ad arcane energie, a forze recondite dello spirito consentono, tramite 
il sogno sapientemente indirizzato e coltivato, di distaccarsi a poco a poco da tutto quanto è terreno e 
materiale per inoltarsi in dimensioni diverse. Sette sono le porte che il "sognatore" deve varcare per 
raggiungere la perfezione nell'arte, appunto, di sognare. Questa esaltante esperienza tuttavia, non è priva di 
pericoli: può accadere di non poter più ritornare, di dover restare in un'altra dimensione per sempre...

Nikos Engonopoulos (Atene, 1907-1985) è stato il più importante surrealista greco. Poeta e pittore, riversò 
nella sua arte motivi particolarmente originali che attinse dalle sue esperienze personali e culturali. Nell'arco 
dell'intero percorso artistico, si mantenne sempre fedele alla "grecità", ritenendola espressione del bene 
supremo dell'uomo, la libertà, da cui origina l'etica e, in definitiva, l'assoluta bellezza.
Nata dalla fantasia di Miguel de Cervantes, mentre era rinchiuso nel carcere di Siviglia, la storia del cavaliere 
errante e del suo fido scudiero Sancho Panza, che si svolge durante il regno di Filippo III di Spagna, ci induce 
a percorrere un itinerario al tempo stesso cavalleresco, etico, letterario, sociale e sentimentale. In una 
miscela dei generi narrativi in voga, Cervantes supera il canone letterario, la norma unitaria, l'esclusione di 
temi e realtà, per comporre un mondo in cui nulla di umano è estraneo alla sua sensibilità. Sfortunato e 
grande scrittore, Cervantes ha lavorato sul linguaggio componendo il primo romanzo moderno e al tempo 
stesso portando a maturità una lingua che si sarebbe poi diffusa oltremare, grazie alla vitalità che ha saputo 
darle il serrato dialogo tra il cavaliere e lo scudiero, eroi strampalati e umanissimi. Introduzione di 
Alessandra Riccio.

La presente ricerca compie di tentativo di dimostrare come l'universo onirico, proprio "in quanto" (e non 
"nonostante") foriero di plurime dicotomie, apra orizzonti di senso in materia di "compossibilità": la «vita 
onirica» segue delle logiche autentiche che sono in grado di rendere ragione della sua complessità e della 
sua apparente insensatezza. Il sogno e l'inconscio, analizzati attraverso il pensiero e l'opera di Valent, 
Borges, Dalì e Lynch, si riveleranno essere momenti intrinsecamente caratterizzanti la nostra personalità e, 
dunque, suscettibili di una connotazione gnoseologica a pieno titolo.

In mezzo secolo di carriera Agatha Christie ha firmato circa centocinquanta storie brevi. Questa raccolta 
riunisce nove racconti pubblicati su rivista negli anni Venti: da "La casa dei sogni", prima storia in assoluto 
scritta dall'autrice, a "Entro il muro" e "Il dio solitario", percorsi da un'insolita vena romantica, all'atmosfera 
soprannaturale di "Fintanto che dura la luce", queste narrazioni confermano l'eccezionale capacità della 
regina del giallo nel creare atmosfere ricche di suspense e di colpi di scena.

"La Ballata del Vecchio Marinaio" venne concepita nell'anno (primavera 1797 autunno 1798) della 
straordinaria simbiosi poetica con William Wordsworth. Con questo capolavoro del Romanticismo, il viaggio 
per mare (e la bonaccia, l'angoscia, l'attesa dei venti favorevoli) diviene la ricerca estrema del senso, 
l'avventura capace di restituire pienezza alla vita dell'uomo. Andare per mare acquista il significato di 
un'impresa metafisica. La poesia "Kubla Khan" (in appendice a questa edizione), palesa le immense 
potenzialità dell'immaginazione, suprema facoltà intellettiva e visionaria di Coleridge. Introduzione di Ettore 
Canepa.



With new life comes infinite possibility, and as a gorilla family delights in their young child, they dream of 
everything their baby will encounter and who he will become.

Quattordici voci ― evocative, sensuali, sottili, oscure ― raccontano i loro sogni d'amore e di inquietudine. 
Parlano di ricordi, di dolori passati, di gioie a venire. Personaggi immaginari che aprono squarci sul mistero 
delle loro vite, portandoci in spazi fantastici, irreali, eppure così vicini alla nostra intimità, alla coscienza del 
nostro mondo interiore. Questi racconti, lirici e ammalianti, vengono a riunirsi in un libro che conduce il 
lettore al cuore della notte, tra realtà e fantasia, ombre e bagliori, illusioni e scoperte, fino alla luce del 
mattino e alle soglie di un sogno ulteriore.

Un'esplorazione a 360 gradi del mondo dei sogni. Un elenco dettagliato, organizzato in ordine alfabetico, 
che costituisce una preziosa fonte di consultazione per decifrare la profondità e la ricchezza degli stati 
onirici. Una guida pratica e completa adatta sia al profano che agli studiosi più esperti. Il sogno costituisce 
una vita parallela, che si affianca a quella dello stato di veglia; di notte abbiamo accesso alla grande fonte 
universale del meraviglioso e delle antiche credenze. La vita onirica è essenziale per il nostro equilibrio 
mentale. Poterla studiare e scoprirne i segreti è lo scopo di questo libro.

Valentina è finalmente protagonista in queste storie che intrecciano fantascienza e favole, sogno e realtà; 
l'altro da sé, il doppio, è insieme temuto e amato, e parla di quello che siamo più di quanto siamo disposti 
ad ammettere.Surrealism expanded our reality by drawing upon myths, dreams, and the subconscious as sources of artistic 
inspiration. Beginning in the 1930s, the movement made a crucial impact on design, and it continues to 
inspire designers to this day. »Objects of Desire: Surrealism and Design« is the first book to document this 
fascinating conversation. It includes numerous essays and a comprehensive selection of images which traces 
these reciprocal exchanges by juxtaposing exemplary artworks and design objects. Among the featured 
artists and designers are Gae Aulenti, Achille Castiglioni, Giorgio de Chirico, Le Corbusier, Salvador Dalí, 
Marcel Duchamp, ntoni Gaudí, Frederick Kiesler, René Magritte, Carlo Mollino, Meret Oppenheim, and many 
others. The book is rounded off with historical text material as well as short texts and statements by 
contemporary designers. This in- depth examination makes one thing abundantly clear: form does not 
always follow function ― it can also follow our obsessions, our fantasies, and our hidden desires.

In questo breve saggio Umberto Curi, fra i più apprezzati filosofi italiani, riflette sulla sostanza dei sogni e 
sull’onirocritica dal punto di vista filosofico e storico-letterario, da Omero a Derrida. L’episodio omerico di 
Penelope che, sotto mentite spoglie, si rivolge a Ulisse chiedendogli di spiegarle un sogno (Odissea, XVIII 
libro) può essere considerato il primo esempio di quella disciplina che sarà chiamata onirocritica e che si 
svilupperà successivamente attraverso alcuni passaggi storici fondamentali (Artemidoro, Aristotele, 
Cicerone), fino a Sigmund Freud con L’Interpretazione dei sogni (1900). Il volume si sviluppa intorno a due 
aspetti fondamentali della dimensione onirica. Il primo riguarda la valenza profetica, ovvero il sogno che 
preannuncia il futuro. Il secondo è il rapporto che il sogno intrattiene con la verità (o nel senso di veicolarla, 
o nel senso opposto, ma anche complementare, di occultarla o deformarla). Ma secondo l’onirocritica c’è 
anche un modo differente di rivolgersi ai sogni, ossia scegliere di lasciarli deliberatamente nella loro 
indeterminazione e ambiguità, riconoscendo in essi non la preannunciazione del futuro, ma lo svelamento 
del passato. I sogni, dunque, diventano messaggeri della memoria. 

Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un gigante avvolto in un lungo mantello 
nero. È l'Ora delle Ombre e una mano enorme la strappa dal letto e la trasporta nel Paese dei Giganti. Come 
la mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortuna il Grande Gigante Gentile, il GGG, è vegetariano e mangia 
solo cetrionzoli; non come i suoi terribili colleghi, l'Inghiotticicciaviva o il Ciuccia-budella, che ogni notte 
s'ingozzano di popolli, cioè di esseri umani. Per fermarli, Sofia e il GGG inventano un piano straordinario, in 
cui sarà coinvolta nientemeno che la Regina d'Inghilterra. Età di lettura: da 8 anni.

This groundbreaking book challenges conventional narratives of Surrealism, tracing its impact and legacy 
from the 1920s to the late 1970s in places as diverse as Colombia, Czechoslovakia, Egypt, Japan, Mexico, the 
Philippines, Romania, Syria, Thailand, and Turkey. In doing so, it presents a more inclusive and accurate 
understanding of the fundamentally international character and lasting significance of the revolutionary 
artistic, literary, and philosophical movement. 

L'antologia, a cura di Guido Davico Bonino, mira a offrire un quadro completo e vario della letteratura 
erotica italiana in prosa, a partire dalla fine del Duecento con «Il Novellino» fino ai primi anni del Novecento 
con Gabriele D'Annunzio, e traccia le linee di evoluzione di un genere che ha sempre riscosso, tra i lettori di 
tutte le epoche, grandissimo successo. Gli scrittori rappresentati sono oltre cinquanta (Boccaccio, Lorenzo 
de' Medici, l'Aretino, Giambattista Basile, Casanova, Lorenzo da Ponte, Boito, Capuana, Verga – per citarne 
solo alcuni), di cui sono state selezionate le novelle d'amore più audaci. Il lettore s'imbatterà in seduzioni, 
convegni, scandali, persino in clamorosi processi, scoprendo una letteratura italiana lontana dai canoni e dai 
ricordi scolastici.

Davanti alle rovine di una città, due uomini si fronteggiano: un vecchio reso saggio dalla vita e il soldato 
venuto per ucciderlo. Quale filo segreto e invisibile lega questi due destini? Da quanto si inseguono senza 
raggiungersi? Prima di morire il vecchio ha qualcosa da raccontare: tutto comincia con il ricordo di un cortile 
rinchiuso da alte e anguste mura. Di un ragazzo povero e insofferente della povertà che agogna di correre 
l'avventura per le strade del mondo. Di una musica misteriosa e sbagliata. Di una rivolta, o forse una 
rivoluzione, e di un assassinio insensato. Di una fuga. Il racconto del vecchio scioglie, mescola, unisce, rivela, 
si tinge di molti colori. Mette i due uomini a nudo. Prepara una nuova fuga. Quella definitiva, forse.

Esiste un mondo che esploriamo tutte le volte in cui ci addormentiamo: è quello dei sogni, fatto di immagini 
e sensazioni che talvolta fatichiamo a comprendere, dove il nostro vissuto si mescola ai desideri più segreti, 
ma anche a oggetti, persone e animali. Spesso ci svegliamo e non ricordiamo quasi nulla, altre volte invece 
capita che tornino alla memoria flash e ricordi. Questo piccolo volume vuole aiutarci a capire cosa accade 
mentre dormiamo attraverso l'interpretazione di quelle che sono le situazioni, le figure, i simboli più 
ricorrenti che si manifestano nel mondo onirico. Qui troverete tantissime informazioni relative al 
funzionamento del sonno e a come interpretare le immagini più comuni e frequenti dei nostri sogni.

Nato da esperienze autobiografiche (un incidente aereo che costrinse l'autore a un atterraggio di fortuna nel 
Sahara), Il piccolo principe uscì negli Stati Uniti nel 1943 e, postumo, in Francia nel 1946. La vicenda del 
piccolo, delicato personaggio piovuto sul nostro pianeta e desideroso di tornare dalla sua amata rosa dopo 
avere appreso – e insegnato a milioni di lettori nel mondo – che "l'essenziale è invisibile agli occhi" è un 
fenomeno editoriale globale, un bestseller assoluto nel quale testo e immagini (i celebri disegni dell'autore, 
parte integrante dell'opera) si fondono in un capolavoro di saggezza e poesia. Con i disegni dell'autore.

Cupe, profetiche ed estremamente potenti, le storie di questa antologia mettono in luce un maestro al 
lavoro, dotato di sconfinata immaginazione e di una capacità non comune di comprendere ed esplorare la 
condizione umana. All’interno i dieci racconti sui quali si basa la serie televisiva Philip K. Dick’s Electric 
Dreams di Amazon Prime Video: Il fabbricante di cappucci, Il pianeta impossibile, Il pendolare, Vendete e 
moltiplicatevi, Un pezzo da museo, Umano è, L’impiccato, Autofac, Foster, sei morto e La cosa-padre. La 
serie, prodotta e ideata da Bryan Cranston, protagonista di Breaking Bad, Ronald D. Moore, produttore di 
Battlestar Galactica e Outlander, e Michael Dinner, produttore di Grey’s Anatomy, rende omaggio a uno dei 
più importanti autori di fantascienza al mondo, capace di segnare l’immaginario collettivo di intere 
generazioni.

"Il recupero di 'Ma gli androidi...' avviene nel 1982 - l'anno della morte di Dick - grazie alla comparsa sugli 
schermi di Blade Runner di Ridley Scott. Pur distaccandosi in più punti dall'opera di Dick, tanto da rendere 
totalmente umani i `replicanti' e da eliminare quasi del tutto dalla trama i motivi religiosi e il ruolo giocato 
dagli animali artificiali, Ridley Scott cattura la visione tragica e insieme grottesca di 'Ma gli androidi...', 
accentuando la metamorfosi del 'genere' SF in un noir cupo e metafisico, in cui Rick Deckard, recitato da 
Harrison Ford, assorbe qualcosa del detective Philip Marlowe di Chandler e affronta in un truculento duello 
western-futuristico il Roy Batty di Rutger Hauer, pericolosamente contiguo a un superuomo germanico, 
mentre Sebastian - introdotto nel film al posto di Isi-dore - introduce lo spettatore nel suo personale mondo 
di balocchi, simile a una sinistra Disneyland. Ibridazione si aggiunge quindi a ibridazione, senza che si possa 
ricomporre in modo definitivo l'immagine frantumata di un mondo a venire, che è dentro di noi, sepolto nei 
sogni e nelle fantasie del nuovo millennio."

«A memoria di rosa, non si è mai visto morire un giardiniere». Questa citazione (che non è di Diderot, ma di 
Fontenelle) aleggia per tutto il dialogo "Il sogno di d'Alembert" - l'opera di Diderot forse più audace 
intellettualmente, più briosa e ricca - ad ammonire che il limite, negativo, della possibilità di conoscere non 
può essere scambiato, positivamente, con il limite della possibilità di essere della realtà. E domina, 
riecheggiata già nel titolo "Il sogno di una rosa", nella continuazione di quel dialogo immaginata da Eugenio 
Scalfari. "Le rève de d'Alembert" fu scritto da Diderot nel 1769, e conosciuto postumo, in forma di 
commedia brillante, pettegola, spiritosamente oscena: da un illuminista che credeva che la filosofia non 
fosse altro che resoconto sintetico dell'ininterrotta conversazione con se stessi e con gli altri, libera, aperta, 
correggibile, in cui consiste, certo per piacere, forse per dovere, l'appartenenza al genere umano: ed è un 
capolavoro di materialismo non volgare, ma contiene, in spunti e anticipazioni, le domande discusse oggi 
dalla cosiddetta filosofia della mente. In tempi probabilmente infelici per l'onestà e il senso di quella 
conversazione, il gioco di Scalfari più che una continuazione, più che un d'après Diderot, ne è uno scarto 
verso la malinconia: una cornice per l'oggi. Diderot conversa con mademoiselle de l'Espinasse del suo antico 
dialogo, e tenta e prova del materialismo la malinconica saggezza, la consolazione infinita, dignitosa e 
incerta. Questo libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1994. Viene riproposto oggi in una edizione 
accresciuta e con una nuova introduzione in cui Eugenio Scalfari racconta come e perché nacque il progetto 
di affiancarlo all'autore dell'Encyclopédie.

I racconti, le lettere, i pensieri e tutte le forme brevi di scrittura dei classici della letteratura introdotti e 
commentati dagli scrittori italiani contemporanei. Inaugura la serie, ospitata dalla collana Bartleby, il 
racconto Il sogno di un uomo ridicolo di Fëdor M. Dostoevskij, commentato da Andrea Caterini. "Sono un 
uomo ridicolo". A chi non è capitato di sentirsi oggetto delle risa altrui per un atteggiamento goffo che ha 
avuto, per aver pronunciato una parola pensando però al significato di un'altra, per aver detto una 
menzogna troppo grande, per essersi presi troppo sul serio, per aver affermato il vero con gravità? Chi non 
si è sentito umiliato dalla vita a causa di se stesso? Chi non ha provato vergogna di sentirsi ridicolo per causa 
sua?

Nel corso della sua vita, Marc Chagall ha costruito attraverso i suoi dipinti e scritti un mondo estremamente 
personale, uno spazio lirico, poetico e fantastico in cui tutto è possibile. I personaggi volano come se fossero 
uccelli; le slitte scivolano sopra le nuvole; la musica dei violinisti risuona fra i tetti; ci sono esseri bicefali, 
donne con teste di capra, gatti dal volto umano; i galli si possono cavalcare, gli asini camminano sui tavoli e 
gli innamorati si accarezzano dolcemente sotto mazzi di fiori variopinti. Un mondo di sogni dai colori 
squillanti, di sfumature intense che danno vita a paesaggi popolati dai personaggi, reali o immaginari, che si 
affollano nella fantasia dell’artista. Pubblicata in occasione della mostra bolognese, questa monografia 
presenta una selezione di 160 tra dipinti e opere su carta del grande artista russo. La cultura ebraica, la 
cultura russa e quella occidentale, il suo amore per la letteratura, il suo profondo credo religioso, il puro 
concetto di Amore e quello di tradizione, il sentimento per la sua sempre amatissima moglie Bella, in 160 
opere tra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni. Preceduto dai saggi introduttivi (Marc Chagall. Sogno 
d’amore; Favole e religione; Il cammino della poesia; L’amore sfida la forza di gravità), il volume presenta 
una selezione di lavori dell’artista suddivise in sezioni (Opere uniche; Poèmes/Poesie; La Bibbia; La storia 
dell’Esodo; Le Favole di La Fontaine).

La storia d'amore di una francese quindicenne con un giovane miliardario cinese, sullo sfondo di un ritratto 
di famiglia, nell'Indocina degli anni trenta. Racconto di lucidità struggente, di terribile e dolce bellezza, 
"L'amante" trasfigura e risolve integralmente in una scrittura spoglia e intensa, il complice gioco che la 
memoria e l'oblio ricalcano sulla trama della vita.
"Si tratta di un amore che non ha nome nei romanzi e non ha nome neppure per quelli che lo vivono. Di un 
sentimento che in qualche modo non sembra avere ancora vocabolario, costumi, riti. Si tratta di un amore 
perduto. Perduto, da perdizione. Leggete il libro. In ogni caso, anche se gli siete ostili, per principio, 
leggetelo. Non abbiamo niente da perdere, né io da voi né voi da me. Leggete tutto. Leggete tutti gli 
intervalli che vi indico e quelli dei corridoi scenici che avvolgono la storia e la placano e ve ne liberano 
mentre li percorrete. Continuate a leggere e, all'improvviso, è la storia che avrete attraversato, con le sue 
risa, la sua agonia, i suoi deserti. (Sinceramente vostra) Duras."

Dream" è un viaggio allegorico nella parte più intima dell’animo umano. Attraverso il concetto di viaggio si 
sviluppa il tema del sogno che è il canale tramite il quale si entra in contatto con la dimensione spirituale 
dell’essere. "Dream" affronta dunque il sogno come elemento di riflessione trascendentale; esso 
rappresenta l’espressione più privata della persona e consente di accedere alla parte più profonda 
dell’animo del lettore. Dopo l’emozione dell’amore ("Love", 2016) e i piaceri del desiderio ("Enjoy", 2017), 
questo nuovo capitolo chiude il percorso alla scoperta delle emozioni più intime dell’uomo: tre tematiche 
che affrontano le innumerevoli sfaccettature poetiche nelle quali l’arte contemporanea ha manifestato il 
suo volto, tre panorami capaci di disegnare i più inconfessabili desideri, le paure più inconsce, le più 
esaltanti gioie che accarezzano l’anima dell’uomo. 

Nell'estate del 1643 un giovane piemontese naufraga, nei mari del sud, su di una nave deserta. Di fronte a 
lui un'Isola che non può raggiungere. Intorno a lui un ambiente apparentemente accogliente. Solo, su un 
mare sconosciuto, Roberto de la Grive vede per la prima volta in vita sua cieli, acque, uccelli, piante, pesci e 
coralli che non sa come nominare. Scrive lettere d'amore, attraverso le quali si indovina la sua storia: una 
lenta e traumatica iniziazione al mondo secentesco della nuova scienza, della ragion di stato, di un cosmo in 
cui la terra non è più al centro dell'universo. Roberto vive la sua vicenda tutta giocata sulla memoria e 
sull'attesa di approdare a un'Isola che non è lontana solo nello spazio, ma anche nel tempo.
Il catalogo, realizzato in occasione della grande mostra romana, raccoglie una selezione di oltre 150 opere 
del maestro. Un'occasione unica per ripercorrere l'intero iter artistico di Gauguin, dalle opere impressioniste 
degli esordi agli ultimi capolavori realizzati nelle remote Isole Marchesi. Questi ultimi dipinti, sculture, 
disegni e stampe sono spesso malinconici nel loro evidente agognare salute, amicizia e un sogno di piacere, 
che non svanisce. Nel 1891, alla vigilia della sua partenza per i mari del sud, Gauguin usò il linguaggio 
metaforico di Virgilio nel descrivere il suo desiderio di trovare un regno arcadico "di estasi, pace ed arte, 
lontano dalla lotta per il denaro tipicamente europea". Di fatto, Gauguin trovò anche più di quanto previsto 
a Tahiti ed alle Marchesi: l'ordine primitivo che sognava non esisteva più tuttavia la ricchezza e la 
complessità della vita che aveva davanti agli occhi stimolò la nascita di una serie di opere tra le più vivide e 
durature nella storia dell'arte. Il volume è il Catalogo della mostra di Roma (Complesso del Vittoriano, 5 
ottobre 2007 - 3 febbraio 2008).
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Un viaggio meraviglioso attraverso le stanze più segrete e intime della creatività di Federico Fellini, una 
"vera e propria cosmografia personale in cui i tracciati emotivi, sentimentali, culturali, erotici, affettivi, si 
intrecciano a quelli geografici, architettonici, memoriali, immaginativi, fantastici". L'opera di Federico Fellini 
non può dirsi completa senza questo volume, che è anche un "libro dei film", esattamente come i suoi film 
sono anche il "cinema dei sogni". In una veste rinnovata, arricchita da inediti apparati critici, torna un libro 
che è un unicum nell'universo cinematografico del Novecento, offrendosi a tutti gli appassionati, agli 
studiosi e a nuovi lettori. Con un testo inedito di Daniel Pennac.

"Case da sogno" è il racconto di un'idea di abitare che va oltre la natura specialistica dell'architettura 
d'interni e del design. Narra di un'aspirazione che ogni epoca ha inseguito con la propria sensibilità e cultura, 
affidandosi ai più diversi sistemi di comunicazione: letteratura, manuali, riviste, mostre e cataloghi di 
vendita prima, televisione poi, ed ora internet. Dal XIX secolo all'attuale rivoluzione digitale, si sono 
elaborate molte proposte in forma di manifesto o di consigli per migliorare l'estetica e la funzionalità del 
paesaggio domestico: "Case da sogno" ne rilegge alcune, mettendo in luce nuove fonti e percorsi di ricerca; 
scorrono le ambizioni della "House Beautiful" di Oscar Wilde e della "casa che vorrei" di Lidia Morelli, la 
"casa all'italiana" di Gio Ponti, il do it yourself americano sino alle proposte abitative di IKEA. Se persiste una 
visione "ideale" della casa, è però accompagnata dalla descrizione di come questi "ideali" mutino seguendo 
le trasformazioni culturali e sociali: alla crisi del concetto di "tipo" che ha distinto l'epoca industriale, 
corrisponde oggi un cambiamento radicale della cultura dell'abitare, dispersa nei rivoli di molte tribù, quasi 
una metafora di quella "società liquida" che ha disgregato i solidi concetti della prima Modernità.

Il giovane Dexter Green si innamora, ancora adolescente, di una ricca e bella fanciulla, Judy Jones. Frequenta 
una famosa università, gioca a golf, diventa un importante uomo d'affari e inizia una difficile relazione con la 
donna che ama. Ma quando lei si sposa, Dexter capisce di aver perso qualcos'altro oltre l'amore: i suoi 
"sogni d'inverno".

La notte tra il 23 e il 24 luglio 1895 Sigmund Freud sogna una sua paziente di nome Irma: la donna mostra i 
segni di un'infezione che si è propagata in gola, provocandole forti dolori. Ma né i sintomi della signora né 
l'aspetto dei medici che la circondano corrispondono al vero: nel sogno tutto sembra diverso, senza un 
motivo apparente. Ed è proprio con la cosiddetta "iniezione di Irma" che Freud abbandona definitivamente 
il metodo dell'ipnosi per lanciarsi in una nuova fase di studio dei processi mentali: una ricerca che renderà 
pubblica soltanto all'alba del nuovo secolo, dando alle stampe "L'interpretazione dei sogni". Ma il 
capolavoro della psicanalisi non è soltanto questo: sono rivelati numerosi episodi fondamentali della vicenda 
biografica di Sigmund Freud, dalle fantasie infantili alla drammatica morte del padre, dal timore degli 
insuccessi al complicato rapporto con il medico Wilhelm Fliess, il primo lettore, e censore, di quello che 
sarebbe diventato "il libro del XX secolo".

Che mai accadrebbe se – grazie agli strumenti della fantasia e alle illusioni della parola – portassimo alle 
estreme conseguenze l'ipotesi del ribaltamento fra la veglia e il sogno, per affermare che la vita non può 
distinguersi da un'esperienza onirica, e che anzi, forse, è tale per davvero? L'apparente coerenza delle 
nostre esperienze e il mondo in cui ci muoviamo perderebbero improvvisamente consistenza: ed ecco che 
vorremmo almeno scoprire se il dramma della nostra vita abbia un regista, e quale sia effettivamente il 
palcoscenico su cui recitiamo la nostra parte. Una simile fiction è notoriamente assai più antica di Matrix . 
Nei discorsi di filosofi, scienziati e letterati dell'età moderna il sogno si delinea appunto come un artificio: un 
esperimento immaginato dalla ragione nell'intento di prendere le misure all'altro da sé e di consolidare 
l'autonomia del proprio giudizio. Questo grandioso tentativo di immunizzazione scettica del pensiero 
assume le forme più diverse, e appare quantomai efficace se a dettarlo è l'istanza di autonomia dall'autorità. 
Le sue conseguenze a lungo termine sono tuttavia assai ambigue, come suggerisce il titolo del celebre 
capriccio di Goya: El sueño de la razón produce monstruos. Ecco perché uno sguardo disincantato sulla 
vicenda della «ragione onirica» dei moderni può gettare qualche luce su un presente in cui appare sempre 
più incerto il confine tra reale e virtuale.

Vi sono interrogativi che implicano particolari rovesciamenti di prospettiva. Uno di questi è: l'istituzione 
sogna? La risposta, alquanto scontata se riferita al singolo individuo, richiede un evidente salto di 
pensabilità, per essere condotta a questo livello. Richiede anche di domandarsi se esiste, per la ricerca, la 
capacità di dotarsi di ipotesi e strumenti adeguati per esplorare questo interrogativo. Questo libro fornisce 
un contributo all'ipotesi che sia possibile una comprensione ed una conoscenza delle istituzioni attraverso i 
loro stessi sogni, mostrando quanto i gruppi e le persone che "fanno" e vivono una determinata istituzione 
ne divengano a tal fine le prime risorse.
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La stanza dell’analista è un luogo misterioso e affascinante: protetto rigorosamente da occhi e orecchi 
indiscreti, è un rifugio segreto in cui prendono forma fantasmi, ricordi, attese. Si può fantasticare a lungo su 
cosa accada tra queste pareti, su come ci si prepari a entrarci, su come ci si congedi. Quale bellezza si rivela 
nella tensione, nell’energia, nella complicità di due persone che si ascoltano, che si parlano? E che, 
nell’incontro, si trasformano? Pietro Roberto Goisis, muovendosi fra l’arte della clinica e quella della 
narrazione, ci conduce dietro le quinte delle sedute, dà voce ai suoi pazienti, trasporta il lettore nella loro 
mente. Lungo queste pagine scorrono storie, sentimenti e pensieri, a volte drammatici, a volte lievi. 
Epifanie, sfide, successi e fallimenti. Un racconto che fa dell’autenticità e dell’umanità l’essenza stessa della 
psicoanalisi e della vita.

Presso le comunità indigene della zona maya il sogno rappresenta una "porta della conoscenza", insieme alla 
meditazione, alle cerimonie sacre, alla musica sacra, alla danza, all'utilizzo rituale di sostanze allucinogene o 
alla frequentazione di luoghi sacri dove più facilmente può rivelarsi la conoscenza onirica che ha un 
carattere mistico. Questi popoli non confondono sogno e realtà, considerano che il sogno manifesti i segni di 
una realtà trascendente a quella contingente. La cultura ancestrale pensa sé stessa con le categorie del 
mito, secondo procedure del pensiero che sono oniriche, e fornisce una conoscenza ad alta densità 
metaforica. La tesi del volume è che l'educazione che si consuma nella formazione di una guida spirituale 
colga sì il versante onirico della conoscenza, nel senso che accede ad una grammatica di segno differente e 
apre le porte alla introspezione, all'interiorizzazione, alla spiritualità, ma che incentivi anche tutte le 
potenzialità creative legate alla fantasia e alla immaginazione. Come? Aprendo lo sguardo a quello che a noi 
pare inverosimile.

Il viaggio è negli occhi, nel cuore e nella testa, e non finisce mai. Da una scogliera a picco sull'Artico, un 
uomo respira finalmente la libertà. Appena qualche mese prima non l'avrebbe mai creduto possibile. Aveva 
trentun anni e un lavoro stabile: il sogno di molti, ma non il suo. Così ha detto basta e si è messo in cammino 
su sentieri sconosciuti, per cercare una risposta ai confini del mondo. Dal Sudamerica a Budapest, dall'India 
alla Scandinavia, tra paesaggi mozzafiato e momenti di intima condivisione, Francesco Grandis vive 
esperienze inattese che gli mostrano chi è davvero, un giorno dopo l'altro. Perché l'importante è mettersi in 
gioco. Un "urlo nel silenzio" per svegliarci dal torpore della routine e ricordarci che se non insegui la felicità 
non avrai chance di trovarla.

Se si pensa al Surrealismo in pittura si pensa a Max Ernst. L'arrivo della cassa con i suoi collage per la 
leggendaria mostra alla libreria-galleria Au Sans Pareil nel 1921 è raccontata dai testimoni come l'inizio di 
una nuova era: lì non era più Dadaismo, c'era del nuovo, c'era il sogno, la visionarietà. Niente di più attuale, 
in tempi di "svolta iconica" e di postcollage e postmontaggio. Abbiamo tutti negli occhi una quantità di 
opere di Max Ernst, eppure se ne è scritto e tradotto poco in Italia. Il presente volume cerca di colmare 
almeno in parte questo vuoto, ripercorrendone, attraverso testi storici, analisi di riferimento e nuovi 
contributi, le vicende e le invenzioni. Dopo il collage, Ernst reinventa il frottage, poi il grattage, ma insieme 
ridefinisce molta iconografia e crea immagini del tutto nuove. Le tecniche per lui sono lo strumento per 
sollecitare la visione e assistere al processo di invenzione mentre si sta svolgendo, senza programma 
precostituito, bensì caricando di senso le figure di mano in mano che emergono; vedere cioè "il 
funzionamento reale del pensiero", come diceva André Breton nel Manifesto del Surrealismo. Le sue 
immagini sono allora insieme fantastiche, enigmatiche – come ha imparato da Giorgio de Chirico – ma anche 
stranamente coinvolgenti e convincenti: bambine minacciate da usignoli, elefanti celibi, uccelli 
antropomorfi, personaggi dalle mille forme, paesaggi visionari...

La confessione di uno studente che ricorda il suo primo amore, la seduzione di uno sconosciuto che fa 
riaffiorare la violenza paterna, la storia d'amore con uno straniero che apre e lenisce vecchie ferite: le 
relazioni, l'amore omosessuale, il sesso – esplicito, brutale, vero, indagato in tutte le sue sfumature – sono la 
bussola per questa discesa nelle zone più oscure e più luminose del desiderio. Il narratore di Purezza è un 
giovane espatriato che insegna in un'università americana a Sofia, in Bulgaria. Questo è solo uno degli 
elementi che lo rendono sempre in qualche modo straniero: omosessuale, figlio di un padre conservatore e 
violento che gli ha instillato un profondo disprezzo per se stesso, il narratore di Purezza fa i conti con una 
vita trasformata dalla scoperta e dalla perdita dell'amore.

Ben has a problem. When he sleeps he dreams, and when he dreams, they're all nightmares! But he can also 
jump into other people's dreams. So when his friends start falling victim to an evil dream-monster that 
prevents them from waking, Ben knows he has to help them. Easier said than done when dreams can shift 
and the monster knows his way around the ever-changing landscape of the mind! With help from a talking 
rabbit-companion who has a mysterious past, Ben might just be able to defeat the monster and save his 
friends . . . if he can figure out how to use the power within him against his enemies.

Ben and Jake are back for more! With the Dream Jumper business making them some serious money, all 
seems to be going great. But Ben is put to the test in a way he never saw coming when a new and 
formidable foe invades his nightmares. With Jake backing him up and a mysterious newcomer in the Dream 
World, Ben may have a chance to overcome this new evil. He just has to keep his friends safe long enough to 
figure out how!

"Chi è sveglio partecipa al mondo comune, chi sogna si rifugia in uno suo proprio", diceva Eraclito. Ogni 
uomo sperimenta l'alternanza di pensiero cosciente e di immagini incontrollabili che il sogno fa emergere da 
un apparente nulla, e questo lo pone davanti alla consapevolezza di muoversi tra due universi paralleli 
organizzati con categorie diverse ma presenti nella mente di ciascuno. Varia tuttavia il senso che ogni civiltà 
attribuisce all'onirico. Non è un caso che nell'"Interpretazione dei sogni" Freud abbia costruito la base della 
sua dottrina partendo da un antico sogno, quello raccontato da Sofocle nell'Edipo re. Alle origini della 
cultura occidentale, infatti, i greci svilupparono una vera e propria cultura del sogno. Per loro la vita 
notturna non era marginale e poco significativa, ma un messaggio capace di proiettarsi sulla vita cosciente; 
ai sogni si chiedevano indicazioni su scelte da compiere, oracoli, persino miracolose guarigioni. Questo libro 
parla delle differenti funzioni dei sogni nella civiltà greca, sino alla tarda antichità: dai sogni di Omero a 
quelli che progressivamente vennero studiati da filosofi, scienziati, poeti. Con Platone il sogno diventa ormai 
quello che sarà in seguito: l'inseparabile compagno dell'anima che lo genera, il prodotto della sua parte più 
segreta.
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London, 1892. Like most children in the working-class town where she lives, Indira works the coal mines 
every day without protest. But when her little brother Eliott disappears, nothing matters anymore... She 
embarks on a desperate quest to find him and discovers that he is not the only child to have mysteriously 
disappeared. All clues seem to point to the same person: Cathleen Sachs, the wealthy owner of the coal 
mines. But why would she kidnap these children?

"Cominciamo nel quarto secolo d.C. in Egitto. Vi piacerebbe comparire nei sogni altrui? Ecco cosa dovete 
fare. Rivolti alla lampada sul comodino (a rigore, dovrebbe essere una lampada a olio), pronunciate le 
seguenti parole: 'Cheiamopsei herpeboth. Fa' in modo che MM, la figlia di NN, mi veda nei suoi sogni - ora, 
ora, presto, presto'. Aggiungete poi il vostro messaggio personale. Ripetetelo spesso. Queste, almeno, erano 
le istruzioni fornite da un papiro magico greco - espresse naturalmente con la massima serietà, dato che non 
si trattava di un gioco. La lettura di questi testi ci trasporta in un mondo che, per lo meno a uno sguardo 
superficiale, è completamente estraneo ai tempi moderni. Eppure anche oggi molti sono convinti che c'è 
qualcosa di significativo nel contenuto dei loro sogni, proprio come i Greci." Ma come è cambiata la cultura 
del sogno dai tempi di Omero alla tarda Antichità? Cosa significavano i sogni? Come li leggiamo e li 
interpretiamo con i nostri occhi di moderni quei sogni? Dall'Iliade ad Aristofane, dal Vangelo di Matteo ad 
Agostino, William V. Harris analizza il fenomeno del sogno nell'antichità, rintracciandone il tratto distintivo 
nell'epifania di una figura autorevole, che dà istruzioni o trasmette informazioni. Il sognatore e/o il 
narratore non solo rivendicano di aver ricevuto istruzioni o informazioni da parte di enti superiori, ma con 
questo sogno possono dare un senso alle azioni umane e conferire prestigio.

Arrakis è il pianeta più inospitale della galassia. Una landa di sabbia e rocce popolata da mostri striscianti e 
sferzata da tempeste devastanti. Ma sulla sua superficie cresce il melange, la sostanza che dà agli uomini la 
facoltà di aprire i propri orizzonti mentali, conoscere il futuro, acquisire le capacità per manovrare le 
immense astronavi che permettono gli scambi tra i mondi e la sopravvivenza stessa dell’Impero. Sul saggio 
Duca Leto, della famiglia Atreides, ricade la scelta dell’Imperatore per la successione ai crudel Harkonnen al 
governo dell’ambito pianeta. È la fine dei fragili equilibri di potere su cui si reggeva l’ordine dell’Impero, 
l’inizio di uno scontro cosmico tra forze, popoli magici e misteriosi, intelligenze sconosciute e insondabili. 
Con Dune Frank Herbert inaugura la serie di romanzi divenuti ormai di culto, che segneranno in maniera 
indelebile l’immaginario fantascientifico letterario e cinematografico degli anni successivi.

A che cosa somiglia il sogno? Fin dall'antica domanda di Aristotele, possiamo inquadrare il paesaggio onirico 
solo per analogie, paragoni, metafore. Oppure, come ci suggerisce James Hillman in questo percorso 
sconcertante e provocatorio, possiamo accedervi lasciandoci alle spalle ogni tentativo di razionalizzarlo e di 
tradurlo nel linguaggio diurno, come era avvenuto, seppure con metodi opposti, nel caso di Freud e di Jung. 
La soluzione, per Hillman, consiste invece nel tornare alla mitologia come a una vera e propria "psicologia 
dell'antichità" e a una lettura del sogno come dimensione del "mondo infero", in quanto invisibilmente 
intrecciato a quello superno.



Chi nasce oggi in una grande città - o anche in campagna - non ha molte occasioni per vedere animali, se non 
gli antichi testimoni della vita domestica: cani e gatti. Ma gli animali continuano a visitarci, per lo meno nei 
sogni. E ci ricordano un'altra vita - ormai remota e lunghissima - in cui gli uomini erano stati una specie 
mescolata a molte altre. Anche in cielo, le costellazioni dello Zodiaco - il cui nome stesso significa luogo degli 
animali - disegnano la mappa di una zoologia che non cessa di manifestarsi. Più di ogni altro fra coloro che 
hanno preso le mosse da Jung, James Hillman ha saputo interrogarsi su queste "presenze" e inchinarsi 
davanti al loro potere, come mostra questo libro, che è una guida per chi voglia riconoscere che cosa sono 
gli animali in noi.

Il volume, riccamente illustrato, affianca la storia dell'arte occidentale alle nuove sorprendenti visioni che la 
scienza ha prodotto per interpretare lo straordinario mondo interiore del cervello. Il sogno è visto come un 
processo autocreativo che rivela il nostro profondo talento naturale nel visualizzare emozioni: siamo tutti 
pittori e registi quando i nostri cervelli sognano.

"I sogni della materia" - l’ultimo lavoro di Albert Hofmann prima della sua morte nel 2008, all'età di 102 anni 
- presenta le esperienze personali e i pensieri dello scienziato sulla chimica, le scienze naturali, le sostanze 
che alterano la mente, l’anima e la ricerca della felicità e del senso della vita. Questa raccolta di articoli, 
poesie e aforismi ci dice tra l’altro che l’autore era in grado di affrontare e comunicare - con lucida 
semplicità - idee complesse che ancora oggi risuonano con grande autorevolezza e capacità di penetrazione.

Questo volume presenta per la prima volta ai lettori italiani il romanzo breve Il sogno di X (1912), arricchito 
dalle storiche tavole di Stephen E. Fabian, noto illustratore di pulp magazine. A seguire, nella sezione Incubi 
ritrovati, sono raccolti sei racconti finora mai pubblicati in volume, accompagnati da un importante corredo 
di apparati critici. Completa il libro la silloge poetica Il richiamo del mare, anch’essa inedita in Italia, e una 
nutrita documentazione fotografica. Si tratta di scatti rari che restituiscono momenti della straordinaria 
vicenda biografica di William Hope Hodgson, uno dei titani della letteratura dell’Immaginario, che H.P. 
Lovecraft in persona ha definito «lo scrittore sulle cui spalle si è posato il manto di Poe».

In dreams. scenes from the archive adds to our understanding of dennis hopper’s personal vision as an artist 
by tracing the threads of hopper’s life through photography, and connecting his roles as an actor, husband, 
father, and photographer. 'in dreams' eschews hopper’s iconic stand-alone images and instead looks to 
distill the archive into a connected set of photographs that offer new impressions and stories. themes 
emerge, visual rhymes are made, and characters come and go while the reader is invited along for the 
journey. hopper’s photographic output was especially concentrated in the ‘60s, a period in which his film 
career had cooled off. during these years hopper’s primary creative outlet was his photography. the nikon 
camera his wife brooke hayward gifted him hung so prominently around his neck that friends jokingly called 
him ‘the tourist.’ while 'in dreams', which references roy orbison’s song by the same name made famous in 
blue velvet, includes appearances by famous faces, they are intimately intertwined with hopper’s peripatetic 
life and his everyday use of the camera. hopper was very much an insider — at ease with celebrities and 
artists of his day — but this new conversation with his archive shows that, like many photographers, hopper 
was also distinctly an outsider. famous himself, but also an observer: it’s this unique duality that allowed 
hopper to view the world in his unique way.

Nessuno deve andare in nessun altro luogo. Vi siamo già tutti, se solo lo sapessimo. Naufragato sulle coste 
inaccessibili dell'immaginaria isola di Pala, un viaggiatore fa conoscenza con una cultura che si avvicina alla 
perfezione. Gli abitanti del luogo, infatti, quasi completamente privi di contatti con l'esterno, hanno tentato 
di realizzare un progetto di società ideale, basata sul superamento di ogni complesso, sull'ampliamento della 
consapevolezza e sulla fusione armonica con la natura. Ma anche questa moderna, solare utopia è destinata 
a venire travolta dalla barbara violenza della «civiltà» moderna. Nel suo duplice aspetto di romanzo e di 
saggio, "L'isola" si presenta come la descrizione di una lucida e stimolante realtà possibile.

Leonora Carrington (1917-2011) fa parte del nutrito gruppo di artisti surrealisti che all'inizio degli anni 
Quaranta si sposta dall'Europa agli Stati Uniti. Per molti surrealisti incarnava i due archetipi del femminile: 
femme enfant e femme sorcière, unica donna del gruppo capace di tenere testa a Breton. Dopo la 
tormentata storia d'amore con Max Ernst, la follia e la fuga dal manicomio, si stabilisce prima a New York e 
poi in Messico. La cultura messicana alimenta la sua creatività dando vita a un universo popolato da figure 
mitologiche e fantastiche nel quale si mischiano, in creazioni originali e raffinatissime, la profonda 
conoscenza del Rinascimento italiano, le forme simboliche del surrealismo e gli studi sull'esoterismo e 
l'alchimia. Il libro ripercorre le tappe fondamentali della sua vita di artista visionaria ed eclettica: la 
formazione in Europa, l'incontro con il surrealismo e la lunga vita in Messico dove l'autrice l'ha frequentata 
raccogliendo materiali e interviste inedite.
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Alef-Tau, eroe dell’altrove di una realtà parallela che confina con il sogno e si mescola con la realtà. Come 
sempre, Jodorowsky percorre con passo sicuro il confine sottile tra sogno e realtà, tra i vari universi del 
possibile, per raccontare l’uomo nelle sue infinite potenzialità.Pourquoi rêvons-nous ? Pourquoi, entre la veille et le sommeil, cet autre versant de l'esprit, cette nuit pleine 
d'éclats et de songes ? Michel Jouvet a consacré sa vie à l'étude des mécanismes et de la conscience 
oniriques. Il a découvert et caractérisé ce qu'il a appelé le "sommeil paradoxal", troisième état de 
fonctionnement du cerveau. Pour la première fois, voici les aspects essentiels de ses théories, de ses 
recherches et de ses expériences. Et si le chaos de nos songes servait à restaurer et maintenir notre 
individualité ? Membre de l'Académie des sciences, médaille d'or du CNRS, professeur de médecine 
expérimentale à l'université Lyon-I, Michel Jouvet dirige l'unité de recherche de l'INSERM spécialisée dans l'« 
onirologie moléculaire » et l'unité associée du CNRS consacrée à la "neurobiologie des états de vigilance".

Una prolungata immersione nelle profondità dell'io, una turbolenta esplorazione dei luoghi più reconditi e 
inaccessibili della nostra interiorità. Questo ha significato per Carl Gustav Jung portare alla luce i ricordi di 
una vita e scrivere la propria autobiografia. Un travaglio attraverso il quale lo psichiatra di Zurigo riuscì a far 
riaffiorare gli intimi legami che univano le idee della maturità, esposte all'interno delle sue opere 
scientifiche, alle sue più torbide memorie: l'infanzia, i viaggi, le immagini sconvolgenti che ne segnarono le 
prime esperienze oniriche, la passione per la filosofia, la letteratura e le religioni, gli studi e i primi successi 
professionali; fino all'incontro con Sigmund Freud, la collaborazione tra i due, le incomprensioni e le rivalità. 
Pagine in cui Jung racchiuse la sostanza spirituale del proprio insegnamento e tracciò una meravigliosa 
geografia dell'animo umano.

Si fa un sogno o si ha un sogno? Nessun dubbio per Jung: la demiurgia del fare è del tutto sviante, dal 
momento che è il sogno a darsi invece al sognatore. "Il sogno ci è sognato. L'oggetto siamo noi". E quando 
ad avere un sogno è un bambino, l'enigma di questo accadimento mosso da una finalità inconscia sfida 
ancor di più chi lo deve decifrare. Compito in cui la psicologia analitica dispiega una sottigliezza degna del 
Talmud, mettendone a frutto la massima che identifica il sogno con la sua interpretazione. Vertiginoso negli 
scandagli mitologici e sapienziali, storico-religiosi, alchemici e letterari, il lavoro di Jung e dei suoi allievi 
durante il seminario degli anni 1936-41 scompone come in un gioco di pazienza un materiale onirico in 
genere riferito in età adulta, dopo essere rimasto impresso per decenni. Ogni minimo dettaglio, ogni 
sequenza, ogni figura simbolica comincia ad assumere significanza grazie alla forza radiale di un'immagine 
archetipica, che amplifica e potenzia laddove sentenzia Jung - il riduttivista Freud "porterebbe alla ribalta 
solo qualche piccola miseria".

Jung lavorò al "Libro rosso"- incomparabile verbale dei sogni e delle visioni che popolarono il suo "viaggio di 
esplorazione verso l'altro polo del mondo" dal 1913 al 1930, e ancora in tardissima età lo definì una sorta di 
presagio numinoso, l'opera di fondazione in cui aveva deposto il nucleo vitale e di pensiero della sua futura 
attività scientifica. Il "Libro rosso" è, in effetti, il libro segreto di Jung. Segreto soprattutto in quanto 
riproduzione simbolica di un universo altro, popolato di immagini interiori che provengono da un aldilà 
mitico, in cui si caricano di una potenza numinosa che le rende a un tempo guaritrici e pericolose: operatori 
magici di forze psichiche autonome che solo attraverso un corpo a corpo con l'inconscio è possibile 
neutralizzare e incanalare in un percorso terapeutico. Quella che Jung chiamerà più tardi "immaginazione 
attiva", è appunto lo strumento inedito di cui egli si servì per suscitare i contenuti archetipici della psiche. 
Con il suo tesoro di esperienze iniziatiche e meditazioni sapienziali il "Libro rosso" si situa dunque al centro 
di una straordinaria sperimentazione che ne fa un unicum nel panorama novecentesco. La sua 
pubblicazione, a distanza di quasi cinquant'anni dalla morte di Jung, ha segnato un punto di svolta negli 
studi sulla psicologia analitica. La presente edizione riproduce integralmente il testo, senza le tavole dipinte 
con cui Jung illustrò la sua "discesa agli inferi".

«Tra i molti problemi della psicologia medica c'è un "bambino difficile": il sogno (...) Il sogno ha a che fare 
con la salute e la malattia, e poiché - grazie alla sua origine inconscia - attinge dal tesoro di percezioni 
subliminali, può produrre occasionalmente cose di estremo interesse». «Come ogni componente del nesso 
psichico, il sogno è una risultante della totalità della psiche. Perciò è legittimo attenderci di trovare nel 
sogno anche tutto ciò che da epoca immemorabile ha avuto importanza nella vita dell'uomo».

Un breve saggio che Jung scrisse poco prima di morire. La sua destinazione divulgativa ne fa uno strumento 
indispensabile per chiunque voglia comprendere il nucleo essenziale del pensiero junghiano. Poche decine 
di pagine che condensano quanto Jung elaborò sul sogno dal momento della sua rottura con Freud e 
consegnano ai lettori l'estrema formulazione del concetto di archetipo come "materia viva" e realtà 
costitutiva della psiche.

In una gelida sera d'inverno l'agrimensore K. giunge in un villaggio dominato da una collina su cui sorge un 
immenso castello. È la dimora del misterioso Conte, governatore e despota di tutto il territorio. K. intende 
fare delle terre del Conte la sua casa ed esercitare qui la sua professione: un progetto semplice, ma 
realizzarlo si rivelerà più arduo di qualunque previsione. Pubblicato postumo e incompiuto nel 1926, "Il 
castello" è un'opera di infinita suggestione che offre una rappresentazione indimenticabile della condizione 
dell'uomo, schiacciato da un'autorità, divina o terrena, infinitamente più potente di lui e inevitabilmente 
destinato a non raggiungere mai la propria meta.

« “Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. perché, senza che avesse fatto niente di male, una mattina fu 
arrestato”. Come La metamorfosi, anche Il processo inizia con un dato sconvolgente annunciato 
perentoriamente dalla frase iniziale. Il protagonista, Josef K., non scopre mai ciò di cui è accusato né riesce a 
capire i principi alla base del sistema in cui si ritrova intrappolato. Il racconto segue la sua estenuante 
volontà di comprendere e affermare la propria innocenza malgrado l’assenza di una dottrina in grado di 
spiegargli le conseguenze, o meglio, il motivo dell’accusa. Nel seguire la lotta di Josef K. per ottenere 
l’assoluzione, il romanzo offre un resoconto straordinariamente toccante di ciò che significa essere nati 
indifesi in un sistema del tutto incomprensibile, armati solo della devota convinzione della propria 
innocenza.

"'Se ci potesse capire', ripeté il padre, e chiudendo gli occhi mostrò di condividere l’opinione della figlia circa 
l’impossibilità di una tale evenienza, 'forse avremmo modo d’intenderci. Ma così…' 'Deve andarsene', gridò 
la sorella, 'non c’è altra via, papà. E tu devi soltanto sforzarti di non credere che questo sia Gregor. La nostra 
sfortuna è stata proprio di averlo creduto per tanto tempo. Com’è possibile che sia Gregor? Se lo fosse, si 
sarebbe accorto da un pezzo come sia assurdo pensare che degli esseri umani possano convivere con una 
simile bestia; se ne sarebbe andato spontaneamente, e noi non avremmo più avuto un fratello, ma 
avremmo potuto vivere ancora onorando la sua memoria. Questa bestia invece sta qui a perseguitarci, 
spaventa i nostri ospiti, aspira evidentemente a impadronirsi di tutta la casa e a farci dormire in strada!'"

Il fascino che il sogno ha esercitato sull'uomo è evidente in ogni epoca e cultura. Già i greci, che 
distinguevano i sogni in veri e falsi, a seconda dell'intento della divinità che li aveva inviati, lo consideravano 
uno strumento eccellente per la divinazione e la guarigione. Ma è soprattutto nella religione tibetana e nelle 
tradizioni sciamaniche di tutto il mondo che il sogno rivela il suo potere: i sogni di chiarezza dei maestri 
tibetani, come i viaggi dei guaritori sciamanici, hanno alimentato il progresso religioso e culturale, 
consentito il contatto con altre dimensioni e la predizione del futuro, la rivelazione di testi sacri, la diagnosi 
delle malattie, la guarigione spontanea, e infine l'illuminazione. Infatti, rimanere consapevoli durante il 
sogno consente non solo di utilizzare le ore di sonno per proseguire la pratica spirituale, ma aiuta a 
comprendere la natura irreale dei fenomeni e prepara ad affrontare le esperienze sconvolgenti del bardo. In 
questo libro Michael Katz ci conduce in un lungo viaggio tra le varie culture alla scoperta delle possibilità 
spirituali rappresentate dai sogni di chiarezza, illustrando le molte tecniche di lavoro sul sogno, dallo yoga 
del sogno tibetano all'induzione ipnotica del sogno lucido, la drammatizzazione del sogno, il viaggio onirico e 
l'applicazione del sogno alla medicina.
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"La casa delle belle addormentate" (seguito in questo volume dai romanzi brevi "Uccelli e altri animali" e "Il 
braccio") è un raffinato racconto erotico centrato sulle visite del vecchio Eguchi a un inconsueto postribolo 
in cui gli ospiti possono passare la notte con giovanissime donne addormentate da un narcotico. Il 
regolamento vieta di svegliarle, esaltando il fascino quasi magico emanato dalle fanciulle, e permette a 
Eguchi, attraverso una delicata rapsodia di sensazioni e di ricordi, di riappacificarsi con se stesso in un 
viaggio tra i più misteriosi recessi della psiche, evocati con segni incredibilmente semplici, rarefatti e 
luminosi.

Una bottega dove ritrovare la felicità. Un tavolino, un caffè, una scelta. Basta solo questo per essere felici. 
Ecco le 5 regole da seguire: 1. Sei in una caffetteria speciale. C'è un unico tavolino e aspetta solo te. 2. Siediti 
e attendi che il caffè ti venga servito. 3. Tieniti pronto a rivivere un momento importante della tua vita. 4. 
Mentre lo fai ricordati di gustare il caffè a piccoli sorsi. 5. Non dimenticarti la regola fondamentale: non 
lasciare per alcuna ragione che il caffè si raffreddi.

Per anni, al risveglio, Jack Kerouac trascrisse su un taccuino i sogni fatti durante la notte, componendo una 
sorta di autobiografia parallela, filtrata attraverso l'attività onirica. Nei sogni compaiono molti dei 
personaggi delle opere dello scrittore, riconoscibili grazie anche alle annotazioni dello stesso Kerouac.Nelle pagine di questo libro Martin Luther King rivive attraverso i suoi più importanti scritti pubblici e privati. 
Attraverso episodi commoventi ed esaltanti si delineano l'infanzia e la famiglia d'origine, si narrano 
l'educazione ricevuta e le discriminazioni subite, la vocazione religiosa, il rapporto con la moglie Coretta e 
con i quattro figli. E soprattutto si racconta il suo crescente impegno politico, che lo portò in carcere e lo 
condusse a essere considerato il principale punto di riferimento nella battaglia per l'emancipazione dei neri 
d'America.

L'ironia, la ferocia, la malinconia, l'amore. E la paura, certo. Le storie raccolte qui - venti più una inedita, “Il 
vaso dei biscotti” - toccano tutta la gamma delle emozioni, come ci illustra Loredana Lipperini, curatrice del 
libro: «Vi spaventerete per un bambino cattivo che uccide e per piccoli demoni che si nutrono del dolore. 
Imparerete a temere anziani giudici in grado di prevedere la scomparsa degli altri e giornalisti di gossip in 
grado di provocarla. Uomini in soprabito giallo vi attenderanno in salotto... Vi interrogherete sulla vita dopo 
la morte. Perché solo la scrittura riesce a parlare la lingua di Dio, e a consolarci dei nostri dolori. A questo 
servono i sogni, del resto. Anche quelli brutti. Soprattutto quelli brutti».

Tempo fa, a Derry, la città del terrore di It e Insomnia, quattro ragazzini coraggiosi compirono una buona 
azione. Che li trasformò per sempre. Da grandi, Henry, Jonesy, Beav e Pete hanno preso strade diverse, ma 
due cose hanno mantenuto un richiamo irresistibile: una è il legame con il bambino molto, molto particolare 
che aiutarono quel giorno lontano e l'altra è la fantastica battuta di caccia al cervo che ogni anno li riunisce 
nel Maine, là nella baita dove ondeggia quel curioso oggetto indiano chiamato acchiappasogni. Però stavolta 
li aspetta una brutta avventura: il cielo promette ben peggio di una forte nevicata e nel folto si aggira 
qualcuno, qualcosa, che amerebbe tanto abitare sulla Terra.

L'interesse per i sogni ha una lunga storia. Dagli antichi oracoli fino a Sigmund Freud l'uomo ha tentato di 
rispondere a tre grandi domande: Perché sogno? Che cosa dicono di me i miei sogni? Come possono 
aiutarmi? Eppure, ancora oggi, sappiamo così poco di questa parte così profonda e nascosta di noi, 
nonostante la psicoanalisi abbia tentato a più riprese di scardinarne i significati, in modi anche arbitrari, e la 
scienza abbia messo a punto strumenti efficaci di studio solo in tempi relativamente recenti. È possibile, 
allora, leggere i sogni? Registrarne gli imprevedibili e talora vertiginosi sommovimenti? Esiste, infine, una 
relazione tra sogno e coscienza? Stefan Klein, tra i più importanti saggisti scientifici tedeschi e consumato 
divulgatore, ci descrive il mondo dei sogni sotto una prospettiva completamente nuova e trasferisce il 
fascino che hanno esercitato da sempre su di noi nella cornice della scienza moderna. Con scansioni 
cerebrali e gigantesche banche dati – ci spiega – le neuroscienze hanno elaborato strumenti e criteri 
completamente nuovi per esplorare e capire il nostro inconscio.

Un comune impiegato si risveglia una mattina con le gambe ricoperte da germogli di ravanello giapponese, il 
daikon. In preda al panico, si rivolge a una clinica dermatologica, dove viene operato d'urgenza da una 
misteriosa equipe medica. Mentre è ancora sotto anestesia, decidono di trasferirlo in un limbo al confine tra 
i due mondi... Il malcapitato protagonista inizia così il suo incredibile viaggio nel sottosuolo, a bordo di un 
avveniristico lettino d'ospedale in grado di essere mosso dalla forza del pensiero. Presto giungerà sulle rive 
del Sanzu, il fiume dell'inferno buddhista, in un mondo popolato da personaggi enigmatici e grotteschi dove 
risuonano le note di inni sacri e di brani dei Pink Floyd: la sexy infermiera Libellula, il giovane americano 
esperto di arti marziali Hammer the Killer, il circo dei demoni bambini, i custodi delle terme della Valle 
Infernale e molti altri. Cercando di risolvere il mistero di cui è vittima, il protagonista lotta per la salvezza, 
sospeso tra la vita e la morte.

In un paesaggio indefinito, dominato da un cielo plumbeo che grava su un prato sconvolto dal vento, due 
piccoli pupazzi di gomma accolgono il protagonista della storia, un uomo con il volto segnato da una 
macchia rossa che a volte avvampa bruciandogli la pelle. Un marchio di tristezza secondo Zafran, il sinistro 
pescatore di pesci cervo, oppure di nostalgia, come pensa una donna dolcissima e sensuale dai capelli 
corvini e l'abito rosso. L'uomo ha corso per tutta la notte fino a ritrovarsi in quella "zona fatua della 
coscienza in cui il mondo è solo un riverbero del nostro sonno" e sono Fritz e Hans, i due pupazzi di gomma, 
a dargli un nome: Sottovoce. Con loro l'uomo inizierà a esplorare la Zona, un luogo indefinito, un territorio 
fantasma dove il vento onnipresente piega gli alberi e i fili d'erba, increspa il mare, spalanca le finestre. Il 
vento mette in tensione un paesaggio che sembra sempre sul punto di dissolversi, così come l'uomo, 
costantemente assediato dal desiderio di scomparire, addormentandosi nella terra, immergendosi 
nell'acqua, sparendo nell'aria. Nella Zona, il malinconico viaggiatore - uno degli emarginati che da sempre 
affascinano Mattotti - si muove in uno scenario onirico popolato da creature surreali, in cui affiorano di volta 
in volta i suoi ricordi: la lettura di un giornaletto, un pupazzo che da piccolo aveva gettato via, i dischi che 
ascoltava e il parco che amava visitare. Il mondo da cui voleva fuggire si ripresenta: rivede il laboratorio dove 
si effettuavano ricerche sulla sua macchia, ricorda i giochi nell'acqua con il fratello, si ritrova nella casa 
dell'infanzia a guardare con tenerezza la madre addormentata. Su ogni vicenda grava il senso della perdita di 
sé, temuta e agognata al tempo stesso, finché arriva per lui una risposta e la macchia sul volto si riassorbe.

This book combines two of my favorite things – art and sleep. Together, with gorgeous images, we also learn 
why artists from Rubens to Picasso to Matisse to Hockney painted people sleeping in their dreams. And 
along the way, we also dive deep into the mysteries and science of sleep. This is a transporting journey into 
the creation of images of something we all cherish: SLEEP. – Arianna Huffington, author of Sleep Revolution. 
**** A dazzling visual record of our view of our nocturnal lives through the ages. – Professor Guy Leschnizer, 
author of The Nocturnal Brain. **** Sleep which takes up so much of our lives has a deep, fascinating, and 
relatively unexplored history in art. Art history is important as it relates to every part of human history. 
Sleep has significance for virtually every culture in every era of history. This book is an intersection between 
art and science. It contains over 300 full-color images by some of the world's greatest artists. Sleep is deeply 
personal. Like good art, the topic hits people at the core. The reader will enjoy relating it to sleep science 
and the history of sleep science as well. Sleep can be emblematic of health, rest, sex, spirituality, sloth, 
dreams, the subconscious, the private, and the public.

Maestro del disegno e autore de L’altra parte, uno dei romanzi-chiave del Novecento, Alfred Kubin ha 
saputo esplorare l’incerto confine tra le inquietudini del reale e il magmatico abisso dell’inconscio. Gli scritti 
di questa raccolta, composti tra il 1921 e il 1949, riguardano la creazione artistica e l’esperienza onirica, due 
temi che per Kubin non possono essere trattati separatamente; precisando, tuttavia, che per creazione 
artistica s’intende soprattutto la pratica intima e «povera» del disegno, mentre lo stato onirico sconfina 
nella veglia, divenendo attitudine dello sguardo e del sentire. La scrittura che ne scaturisce è divisa tra nitore 
e un’inafferrabile qualità allucinatoria, che avvolge i diversi argomenti in un unico mutevole paesaggio: 
dall’influenza dei sogni sull’arte alla mistica del disegno, dai misteriosi frammenti autobiografici alle 
anticipatrici analisi sull’arte dei folli. È certo che Kubin sia stato un cantore del declino della vecchia civiltà 
europea, così come un contemporaneo di Freud ed evocatore di paure e desideri rimossi, ma queste 
definizioni rendono giustizia solo in parte a un artista che si voleva senza tempo e, per questo, rimane oggi 
assolutamente moderno.

Exploring the World of Lucid Dreaming goes far beyond the confines of pop dream psychology, establishing 
a scientifically researched framework for using lucid dreaming. Based on Dr. Stephen LaBerge’s extensive 
laboratory work at Stanford University mapping mind/body relationships during the dream state, as well as 
the teachings of Tibetan dream yogis and the work of other scientists, including German psychologist Paul 
Tholey, this practical workbook will show you how to use your dreams to:

• Solve problems
• Gain greater confidence
• Improve creativity
• Face and overcome fears and inhibitions
• Create a new sense of empowerment and liberation in your life

The techniques you’ll learn in this exciting workbook will make your nightly dream journeys more enjoyable, 
increase your understanding of yourself, and make you realize that the possibilities of expanding 
consciousness are far greater than you might think.Exploring the World of Lucid Dreaming goes far beyond 
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Roughly one-third of our lives are spent sleeping. We know that sleep is vital for rest and rejuvenation, but 
what if this time could be used for something more? What if our dreams really are telling us something? 
Psychologist and dream expert Athena Laz has dedicated her career to uncovering the wisdom of our 
dreams and revolutionizing what it means to be in touch with ourselves and the universe.
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Il "Ciclo del sogno" è una delle colonne portanti dell'opera di Lovecraft e si erge come la più multiforme, 
inventiva e spesso spiazzante esplorazione mai concepita nei regni dell'immaginario e del fantastico. Nella 
visione di Lovecraft la dimensione onirica è l'esatto opposto di un luogo contraddittorio, insensato o caotico 
e i "regni del sogno" formano un vero e proprio universo a sé stante, connesso al nostro da arcani portali, 
dotato di una complessa struttura tridimensionale, animato da contrasti, conflitti, battaglie. Eppure, perfino 
negli antri sotterranei più sinistri e minacciosi, è sempre invariabilmente pervaso da un alone di profonda e 
seducente magia.

This compact yet dazzling album, based on the collection of the Salvador Dali Museum in St. Petersburg, Fla., 
serves as an idea point of entry into the Dalian universe. Even in the early, representational, color-drenched 
paintings (1917-1927), one senses Dali's "violent passion for the exterior world." Then comes the sudden 
plunge into the irrational (1927-1928), followed by a succession of surrealist canvases in which the Catalan 
prestidigitator purges his fantasies, fears and obsessions. Lubar, an art professor at New York University, 
argues that Dali (1904-1989), too often dismissed as a reactionary, "sought nothing less than the liberation 
of desire through a critique of language and visuality." Judging by the evidence here, Dali's watercolors 
deserve to be as well known as his oils, and his sensitive, poised drawings give his febrile imagination free 
rein without the grandiloquence that mars some of the paintings.

Questa pubblicazione nasce dal desiderio di fornire uno strumento pratico per accostarsi all'utilizzazione dei 
sogni nella clinica. È esperienza comune a coloro che svolgono un insegnamento in questo campo, quale 
difficoltà vivono gli studenti di fronte a questa particolare area clinica, tanto che spesso evitano di 
"cimentarsi" nel capire il significato dei sogni del paziente o non ne incoraggiano la comunicazione. Si 
determina quindi un circolo vizioso e viene trascurato uno strumento che è invece di così grande importanza 
per il lavoro psicoterapeutico. Finalità degli autori è fornire un'introduzione alla comprensione del sogno e 
alla sua utilizzazione nella clinica che, presuppone una formazione sia teorica attraverso la lettura di testi 
significativi, sia pratica attraverso la supervisione da parte di clinici più esperti. Il volume è suddiviso in tre 
parti principali, che riguardano il modello psicoanalitico, il modello cognitivo e la possibilità di una loro 
integrazione che aumenta la consapevolezza sia delle disfunzioni cognitive sia dei conflitti intrapsichici e 
interpersonali, alla base delle condizioni di disagio.

Dopo essersi trasferita in Ohio, Alice è costretta a condividere la camera da letto con suo fratello e, peggio, a 
condividere i suoi sogni. L'unica cosa che funziona è il rapporto con il suo migliore amico, Jamie, ma il 
passato che lega le rispettive famiglie va più in profondità di quanto Alice non si renda conto, e ci sono 
segreti sepolti che solo lei sarà in grado di esplorare... ma solo in sogno.
Questo libro rappresenta un contributo allo “sdoganamento” del sogno nell'approccio sistemico-relazionale. 
Gli psicoterapeuti che adottano questo approccio, nella maggior parte dei casi, trascurano i sogni dei loro 
pazienti, o, al massimo, vi prestano attenzione ma facendo riferimento a teorie del sogno di diversa matrice 
epistemologica. Lo scopo fondamentale di questo lavoro è quello di proporre una teoria sistemico-
relazionale del sogno colmando una perniciosa lacuna dell’apparato teorico dell’approccio. In questa 
impresa Giovanni Madonna è affiancato da un gruppo di collaboratori. I primi capitoli che seguono 
l’introduzione hanno carattere storico e sono relativi al vasto corpo di idee nel quale una teoria sistemico-
relazionale del sogno può affondare le sue radici. I successivi hanno carattere teorico-epistemologico e 
clinico. In questi, viene presentata una teoria, articolata in sei tesi, che propone il sogno in termini di 
rinarrazione autoriparativa, vengono discusse le implicazioni cliniche della teoria e vengono presentati 
numerosi casi che illustrano l’uso della teoria nei processi psicoterapeutici.

A tutti è capitato di sognare di essere inseguiti, di volare o cadere, di sostenere un esame, di tentare di fare 
qualcosa senza successo, di essere nudi, di rivedere in sogno una persona morta. Qual è il significato di 
questi sogni e da dove vengono? L’attenzione ai contenuti tipici ci aiuta a capire in modo nuovo i nostri 
sogni e in quest’ottica il libro propone un nuovo modo di interpretarli, con consigli utili per gli psicoterapeuti 
ma anche per chiunque voglia decifrarli.



Qual è il rapporto dell'uomo con i propri sogni? Di quali messaggi sono portatori i sogni? Da sempre l'uomo 
ha tentato di attribuire significati alle immagini che gli appaiono durante il sonno. Per Malerba il sogno era 
«il luogo di tutte le ambiguità, l'anagrafe di tutti i fantasmi che popolano la nostra mente». Attratto da 
questa «zona affascinante ma oscura della mente umana», per tutto un anno, il 1979, lo scrittore, novello 
Zeno, tenne un diario con le puntuali trascrizioni dei sogni notte dopo notte. A quella insolita cronaca onirica 
questo volume affianca il breve saggio "La composizione del sogno": due testi curiosi, evanescenti, bizzarri, 
difficilmente classificabili. Proprio come i sogni.
Ci sono sogni capaci di metterci a nudo. Sono schegge impazzite che ci svelano una realtà a cui è impossibile 
sottrarsi. Lo capisce appena apre gli occhi, il maestro Nani Sapienza: la bambina che lo ha visitato nel sonno 
non gli è apparsa per caso. Camminava nella nebbia con un'andatura da papera, come la sua Martina. Poi si 
è girata a mostrargli il viso ed è svanita, un cappottino rosso inghiottito da un vortice di uccelli bianchi. Ma 
non era, ne è certo, sua figlia, portata via anni prima da una malattia crudele e oggi ferita ancora viva sulla 
sua pelle di padre. E quando quella mattina la radio annuncia la scomparsa della piccola Lucia, uscita di casa 
con un cappotto rosso e mai più rientrata, Nani si convince di aver visto in sogno proprio lei. Le coincidenze 
non esistono, e in un attimo si fanno prova, indizio. È così che Nani contagia l'intera cittadina di S., immobile 
provincia italiana, con la sua ossessione per Lucia. E per primi i suoi alunni, una quarta elementare mai sazia 
dei racconti meravigliosi del maestro: è con la seduzione delle storie, motore del suo insegnamento, che 
accende la fantasia dei ragazzi e li porta a ragionare come e meglio dei grandi. Perché Nani sa essere insieme 
maestro e padre, e la ricerca di Lucia diventa presto una ricerca di se, che lo costringerà a ridisegnare i 
confini di un passato incapace di lasciarsi dimenticare.

Il naufragio di Piscine Molitor Patel, un ragazzo indiano chiamato da tutti Pi, e quattro insoliti compagni di 
viaggio - una zebra ferita, un orango, una iena e una tigre - si trasforma in un'avventura sospesa tra realtà e 
magia. La sfida del protagonista sarà la sopravvivenza nonostante la sete, la fame, gli squali e la furia del 
mare. Un libro unico, un po' romanzo d'avventura e un po' favola surreale dall'inattesa anima nera.
Immaginato come un quaderno-diario di Sigmund Freud, questo romanzo - scritto da Stefano Massini in 
oltre sette anni di appunti e studi - è a tutti gli effetti un falso letterario. Perché nessuno ha osato origliare 
dentro i segreti di quel volume - "L'interpretazione dei sogni" - destinato a rivoluzionare la nostra percezione 
del mondo. Cosa c'è oltre quel libro? E soprattutto chi c'è dietro? Per rispondere, Massini indaga l'animo 
dell'indagatore stesso e conduce il lettore all'esaltante scoperta di un Sigmund Freud reinventato, un 
personaggio meno scienziato e più Prometeo, intriso di un immenso fascino letterario: è come se il 
capolavoro di Freud venisse a sua volta sognato e riproposto in una forma anarchica, suggestiva e intensa. 
Scorrono allora, pagina dopo pagina, decine di casi, decine di sogni, decine di pazienti e di umanissimi 
conflitti. Il tutto all'insegna di una grande domanda: come si legge un sogno? In questa epopea, l'emozione 
di sentirsi coinvolti è fortissima fin dall'inizio, fin dal primo incubo infantile nel quale Freud veniva "derubato 
di se stesso". Prende così forma un viaggio meraviglioso, in cui Massini ricostruisce passo per passo 
l'elaborazione di un metodo, usando i sogni come veri e propri "casi" che Freud risolve come se fosse 
Sherlock Holmes, con la capacità di deduzione e intuizione propria dei più grandi detective della storia. E in 
un susseguirsi di fallimenti e di trionfi, tutto si intreccia con il caso più difficile, quello dell'isterica Tessa W., il 
cui sogno cela inauditi traumi da far riaffiorare.

Un bambino sogna a occhi aperti e immagina di far sparire l'intera famiglia, un po' per noia e un po' per 
dispetto, con un'immaginaria Pomata Svanilina; oppure sogna di poter togliere al gatto di casa la pelliccia, di 
farne uscire l'anima felina e di prenderne il posto, vivendone per qualche giorno la vita, soltanto in 
apparenza sonnacchiosa; oppure sogna che le bambole della sorella si animino e lo aggrediscano per 
scacciarlo dalla sua camera... Fin dalle prime pagine di questo libro ritroviamo il consueto campionario di 
immagini perturbanti che sono un po' il "marchio di fabbrica" di McEwan. Specialmente nella prima stagione 
della sua narrativa l'autore britannico ci aveva abituato a profondi e terribili scandagli nel microcosmo della 
famiglia, e in quei mondi chiusi e violenti i bambini e gli adolescenti giocavano sia il ruolo delle vittime e sia 
quello dei carnefici. Ne "I'inventore di sogni" McEwan ritorna sul luogo del delitto, ma lo fa con un tono e 
uno spirito completamente diversi, scegliendo il registro sereno e sdrammatizzante per definizione: quello 
del "racconto per ragazzi"

This book provides a complete introduction to the neuroscience of sleep and dreams in plain language. In it, 
Patrick McNamara outlines new discoveries in the science of sleep and dreams, places them within an 
evolutionary context, and brings them together with existing scientific findings and implications for sleep 
medicine. Unlike other introductory texts, the important evolutionary background and social nature of sleep 
and dreams is emphasized. Major advances in sleep medicine, sleep and memory, dream content analyzes, 
brain correlates of sleep stages and lifespan development of sleep are covered in depth. While the text is 
geared towards students, the general reader and scientists studying other disciplines will find it accessible 
and informative.

Una storia di viaggi e di avventure, un romanzo satirico, un'epopea che diventa una costruzione mitologica. 
Nei mari del Sud, nelle isole di Mardi, una fanciulla misteriosa, che sembra uscita dalla dimensione della 
favola e del sogno, viene salvata dal protagonista e con lui inizia una lunga e avventurosa peregrinazione fra 
le isole dell'arcipelago. La vergine Yillah accompagna Taji nelle tappe di un vagabondare in una natura 
paradisiaca, godendo con lui dei favori dei luoghi e delle genti, ma anche affrontando traversie, congiure e 
cospirazioni.

Poema che si propone la «giustificazione all'uomo delle azioni del Signore», Paradiso perduto usa la forma 
drammatica per dimostrare che Adamo ed Eva furono puniti perché peccarono, scegliendo deliberatamente 
il Male. Uniti nella colpa e nell'implacabile sentenza divina, furono cacciati dall'Eden sulla terra: un luogo 
ignoto nel quale sono destinati a vivere nell'infelicità. Pur nella drammaticità del tema, le pagine del 
Paradiso perduto vivono di delicatissime sfumature e di un senso idillico e musicale che ne fanno ancora 
oggi un'opera di straordinario fascino. Con un saggio di T. S. Eliot.

"Psiche e soma non sono né la stessa cosa, né entità separate, quanto piuttosto le due estremità di un 
continuum. Per semplicità si possono leggere i fenomeni come appartenenti all’uno o all’altro di questi 
estremi: di qua il corpo, il mondo materiale, di là emozioni e pensieri, il mondo immateriale. Così in ogni 
libreria possiamo trovare scaffali stracolmi di volumi su psicanalisi e affini, e scaffali su ogni genere di 
tecniche corporee. Lo scaffale ancora da riempire è quello dei libri che si occupano di radicare i processi 
mentali, simbolici, emotivi e biologici gli uni negli altri. Con la pubblicazione di questo testo di Arnold 
Mindell si è finalmente risolto l’annoso e imbarazzante problema della mancanza di un valido testo 
introduttivo alla psicosomatica contemporanea. (...) I messaggi del corpo che sogna appartiene a una buona 
generazione di libri che condensa in modo semplice, ma ben strutturato, molte delle intuizioni che possono 
aver caratterizzato l’esperienza di chi opera in questo campo. (...) il ruolo determinante di Arnold Mindell è 
stato sia quello di aver saputo codificare molte di queste intuizioni, sia quello di averle sapute comunicare..."

Stel e Atan, meccanici vagabondi dello spazio, non si accontentano di riparare le macchine: scoprono come 
trasformare sé stessi per dotare di nuovo incanto il mondo. Racconto ecologista e favola spirituale, Il mondo 
di Edena è la storia più intima e autobiografica di Moebius.A monograph dedicated to the work of the Chilean painter, a major figure in the twentieth-century 
Surrealist movement. The work of Roberto Sebastián Antonio Matta Echaurren (1911–2002) represents a 
synthesis of European, American, and Latin American cultures. He was an early mentor to several Abstract 
Expressionists.
Un classico, una lettura irrinunciabile, soprattutto oggi, in cui ogni scenario futuro sembra incerto e si sente 
un forte bisogno di nuovi ideali comuni.

Leonardo osservato da una nuova prospettiva, non come artista, architetto, ingegnere o scienziato ma come 
designer. Esiste infatti un solo vero filo rosso capace di legare insieme e coerentemente tutte le 
multidisciplinari attività di Leonardo: la passione per il progetto. Leonardo fu un grande progettista, capace 
di passare dalla micro alla macro scala, ‘dal cucchiaio alla città’, ed è questa sua capacità progettuale, che 
mischia arte e scienza, armonia e ingegneria, ad affascinarci ancora. Da un’idea di Mario Viscardi, gli autori 
analizzano con competenza e abilità tutte le caratteristiche dei più celebri progetti leonardeschi, dal 
monumento equestre a Francesco Sforza alle micidiali armi militari, passando agli oggetti di uso quotidiano 
come le macchine per il tessile e per il cantiere. Non mancano infine riferimenti a grandi figure del design 
italiano e internazionale che hanno calcato le orme di Leonardo in epoca contemporanea.

Honored for their idiosyncratic and imaginative works, the surrealists marked a pivotal moment in the 
history of modern art in Britain— pioneering the Surrealist movement between World War I and II. Many 
artists banded together to form the British Surrealist Group, while others carved their own, independent 
paths.Here, best-selling author and surrealist artist Desmond Morris—one of the last surviving members of 
this important art movement—draws on his personal memories and experiences to present the intriguing 
life stories, complex love lives, and groundbreaking works of this wild and curious set of artists. From the 
rebelliousness of Leonora Carrington to the beguiling Eileen Agar and the “brilliant” Ceri Richards, Morris 
brings his subjects’ triumphs as well as their shortcomings to the fore.Laced with his inimitable wit, and 
profusely illustrated by images of the artists and their artworks, Morris’s vivid account reflects the 
movement’s strange, rebellious, and imaginative nature. Featuring thirty- four surrealists—some famous, 
some now largely forgotten—Morris’s intimate book takes us back in time to a generation that allowed its 
creative unconscious to drive their passions in both art and life.

L'esperimento di "ibernazione" narcotica di una giovane donna, aiutata e incoraggiata da una delle peggiori 
psichiatre della storia. New York, all'alba del nuovo millennio. La protagonista gode di molti privilegi, almeno 
in apparenza. È giovane, magra, carina, da poco laureata alla Columbia e vive, grazie a un'eredità, in un 
appartamento nell'Upper East Side di Manhattan. Ma c'è qualcosa che le manca, c'è un vuoto nella sua vita 
che non è semplicemente legato alla prematura perdita dei genitori o al modo in cui la tratta il fidanzato che 
lavora a Wall Street. Afflitta, decide di lasciare il lavoro in una galleria d'arte e di imbottirsi di farmaci per 
riposare il più possibile. Si convince che la soluzione sia dormire un anno di fila per non provare alcun 
sentimento e forse guarire. Tra flashback di film anni '80 ― Mickey Rourke in "9 settimane e 1/2" e Whoopi 
Goldberg ―, dialoghi surreali e spassosi, descrizioni di una New York patetica e scintillante, il libro ci spinge 
a chiederci se davvero si può sfuggire al dolore, mettendo a nudo il lato più oscuro e incomprensibile 
dell'umanità.

Il sogno è fondamentale nella storia dell'uomo. Fonte di ispirazione nel campo della ricerca scientifica o 
artistica, o semplice guida nelle scelte quotidiane, i sogni hanno determinato alcune delle più importanti 
vicende umane in un modo che va ben oltre la definizione di "pura coincidenza". L'autore di questo libro 
sorprendente ci rivela come i sogni abbiano guidato il destino degli uomini - "agendo come veri e propri 
motori invisibili" - e come la consapevolezza della nostra realtà sognata possa determinare il nostro stesso 
futuro. In questo volume, Robert Moss - uno dei massimi esperti a livello internazionale in fatto di sogni - ci 
racconta le storie di grandi personaggi la cui vita è stata segnata dall'elemento onirico, dalla bellissima 
Lucrecia de Leon, le cui premonizioni determinarono le scelte dei più potenti uomini di Spagna, 
all'affascinante corrispondenza di sogni tra Carl Gustav Jung e Wolfgang Pauli, passando per gli incredibili 
episodi che hanno scandito le vite di Mark Twain, Giovanna d'Arco, Winston Churchill, e molti altri. In questo 
libro visionario, narrato con l'abilità del romanziere, Moss getta le basi per un nuovo modo di esplorare e 
interpretare la storia e la coscienza umana, un viatico per penetrare con strumenti non tecnicamente 
"razionali" la parte più profonda, originale e inaccessibile di noi stessi.

"Ogni vita e ogni grande opera letteraria - sostiene Antonia Byatt contengono elementi del probabile e 
insieme fratture e disastri. L'interesse di Alice Munro è da sempre rivolto sia al tessuto della normalità sia al 
colpo di forbici che lo taglia di netto. In questi racconti continua a vedere e registrare la quotidianità 
terrestre. Ma sembra guardare oltre. Le vite umane amorosamente raccontate vanno e vengono a lampi, 
interrotte dal disastro. Sono storie di morti violente, di nascite altrettanto violente e di un solo, 
terrorizzante, commovente aborto descritto con precisione". Un'autrice che possiede la sovrumana capacità 
di squarciare con la scrittura l'apparenza delle vite ordinarie, rivelandone i risvolti straordinari e oscuri.

Un ragazzo di quindici anni, maturo e determinato come un adulto, e un vecchio con l'ingenuità e il candore 
di un bambino, si allontanano dallo stesso quartiere di Tokyo diretti allo stesso luogo, Takamatsu, nel Sud 
del Giappone. Il ragazzo, che ha scelto come pseudonimo Kafka, è in fuga dal padre, uno scultore geniale e 
satanico, e dalla sua profezia, che riecheggia quella di Edipo. Il vecchio, Nakata, fugge invece dalla scena di 
un delitto sconvolgente nel quale è stato coinvolto contro la sua volontà. Abbandonata la sua vita tranquilla 
e fantastica, fatta di piccole abitudini quotidiane e rallegrata da animate conversazioni con i gatti, dei quali 
parla e capisce la lingua, parte per il Sud. Nel corso del viaggio, Nakata scopre di essere chiamato a svolgere 
un compito, anche a prezzo della propria vita. Seguendo percorsi paralleli, che non tarderanno a 
sovrapporsi, il vecchio e il ragazzo avanzano nella nebbia dell'incomprensibile schivando numerosi ostacoli, 
ognuno proteso verso un obiettivo che ignora ma che rappresenterà il compimento del proprio destino. 
Diversi personaggi affiancano i due protagonisti: Hoshino, un giovane camionista di irresistibile simpatia; 
l'affascinante signora Saeki, ferma nel ricordo di un passato lontano; Òshima, l'androgino custode di una 
biblioteca; una splendida prostituta che fa sesso citando Hegel; e poi i gatti, che sovente rubano la scena agli 
umani. E infine Kafka. "Uno spirito solitario che vaga lungo la riva dell'assurdo".

A circa centoventi anni dalla data di pubblicazione de L’interpretazione dei sogni di Freud, il sogno 
rappresenta tuttora la pietra miliare della psicoanalisi. Potremmo affermare, senza correre il rischio di 
essere smentiti, che il sogno costituisce la scoperta più preziosa di Freud e la sua interpretazione uno degli 
strumenti più elaborati del lavoro psicoanalitico, durante il quale si attribuisce al sogno una possibilità unica 
e privilegiata di accesso all’inconscio. Dal punto di vista della tecnica, affrontare il tema del sogno equivale 
ad affrontare intimamente il metodo psicoanalitico, perché il metodo stesso è figlio dell’analisi dei sogni. 
Diversi modelli di interpretazione dei sogni, non sempre concordanti tra loro, sono comparsi dopo la 
scoperta freudiana. In questo volume, psicoanalisti italiani provenienti da diverse scuole di pensiero, tutti 
esperti della materia, si confrontano apertamente sul sogno e sulla sua tecnica di interpretazione, 
presentando riletture profonde e nuove prospettive sul tema. Gli autori propongono un dialogo capace di 
mettere in luce le differenze e i punti di contatto tra diverse impostazioni teoriche che il lettore potrà 
approfondire, confrontare ed apprezzare.

Questo libro si propone di confrontare arte e sogno, esplorandone l'ampio terreno comune, 
sottolineandone le sinergie e rilevandone le differenze. Ciò viene fatto partendo da quanto il sogno ha 
rappresentato e tuttora rappresenta, in termini culturali e religiosi, nella storia dell'umanità. Sono quindi 
esaminate varie forme d'arte o di intrattenimenti artistici (fiabe e giochi, letteratura, scultura e pittura, 
teatro e cinema, musica). Per ciascuna di esse vengono analizzati i rapporti con il sogno, sia quando 
nell'opera d'arte sia presente l'esplicita rappresentazione di un sogno sia quando siano evidenziabili 
atmosfere oniriche.

Why did dreams matter to Jews, Byzantine Christians, and Muslims in the first millennium? Dreams and 
Divination from Byzantium to Baghdad, 400 - 1000 CE shows how the ability to interpret dreams universally 
attracted power and influence in the first millennium. In a time when prophetic dreams were viewed as 
God's intervention in human history, male and female prophets wielded was unparalleled power in imperial 
courts, military camps, and religious gatherings. The three faiths drew on the ancient Near Eastern tradition 
of dream key manuals, which offer an insight into the hopes and fears of ordinary people. They melded 
pagan dream divination with their own scriptural traditions to produce a novel and rich culture of dream 
interpretation. Prophetic dreams enabled communities to understand their past and present circumstances 
as divinely ordained and helped to bolster the spiritual authority of dreamers and those who had the gift of 
interpreting their dreams. Bronwen Neil takes a gendered approach to the analysis of the common culture 
of dream interpretation across late antique Jewish, Byzantine, and Islamic sources to 1000 CE, in order to 
expose the ways in which dreams offered women a unique opportunity to exercise influence. The epilogue 
to the volume reveals why dreams still matter today to many men and women of the monotheist traditions.

Un romanzo notturno tra simbologie e archetipi della tradizione favolistica. Una donna lupo, un villaggio di 
minatori, la natura, una bambina. Emozioni e mistero per una iniziazione alla vita dipinta da un pennello 
nero morbido e imprevedibile come il sottobosco.



Non hanno ancora trent'anni, e hanno condiviso la giovinezza, gli studi, l'esercito, le avventure, i sogni e le 
difficoltà, le speranze e gli amori. Sono uniti da un legame intenso, dal bisogno profondo di parlare e di 
confrontarsi su tutto, senza vergogna, affrontando le lacrime e la gioia, la vita in ogni suo aspetto. Yuval, il 
narratore, ha un animo buono e una spartana educazione anglosassone; Churchill è un egoista 
irresponsabile ma trascinante, ed è il fondatore della loro gang dai tempi del liceo. Ofir vive di parole e 
brucia ogni giorno la sua creatività in un ufficio pubblicitario. Amichai vende polizze mediche ai malati di 
cuore, è già sposato e ha due figlie. Durante la partita Amichai ha un'idea: perché non scrivere su un 
foglietto i propri desideri, i sogni per gli anni a venire, per poi attendere la prossima finale della coppa del 
mondo e vedere se si sono realizzati? Quel giorno in cui sta per scrivere il suo bigliettino Yuval ha da poco 
incontrato Yaara, e sa già che è la donna della sua vita. Nel bigliettino dei desideri Yuval scrive: "Ai prossimi 
Mondiali voglio stare ancora con Yaara. Ai prossimi Mondiali voglio essere sposato con Yaara. Ai prossimi 
Mondiali voglio avere un figlio da Yaara. Possibilmente una figlia". Il suo destino, e quello dei suoi amici, è 
pronto a mettersi in moto.

A 100 anni di distanza dall'"Interpretazione dei sogni" di Freud, la psicoanalisi continua a trovare nei sogni 
una via speciale per approfondire la conoscenza di noi stessi. Il presente volume, rivolto a tutti, consente di 
avvicinarsi ai propri sogni con un atteggiamento curioso verso questi messaggi segreti. Si tratta di un diario 
che può aiutare ciascuno di noi a capire di più. Una bussola per orientarsi nell'intricato mondo onirico carico 
di immagini, emozioni e simboli. Passo dopo passo, l'autore ci accompagnerà lungo un percorso di ascolto 
del nostro sogno, nel tentativo di capire se questi racconti notturni parlano davvero di noi e se possono dirci 
qualcosa di utile per la nostra vita.
Auletris" è un dittico di racconti erotici inediti di Anaïs Nin, un libro che ci ammalia come il suono acuto di un 
flauto: puro, semplice eppure così diretto e incisivo. Auletris è un'armonia in due movimenti. Sia che la Nin 
ci descriva la vie bohème nelle baracche dalle pareti sottili della baia di Provincetown, abitate da uomini e 
donne senza pudore, sia che ci conduca nella Parigi elegante e borghese, non possiamo che seguirla 
trattenendo il fiato, diventare spettatori di momenti di ardore e complici di segreti inconfessabili. I 
personaggi di queste avventure non sono solo corpi, sono esseri umani che si identificano col desiderio che li 
muove. Un seducente viaggio nell'eros in compagnia di una delle scrittrici di letteratura erotica più raffinate 
e libere. Introduzione Lidia Ravera.

Quando lei, giovane e travolta dalla Dublino notturna, incontra lui, Ciaran, bello e risoluto, succede qualcosa 
di semplice e straordinario: l’attrazione rompe gli argini, si mescola alle fragilità e alle paure, diventa il 
significato stesso del vivere. Nasce così una relazione che per la protagonista è un alternarsi di estasi e 
sofferenza, di gelosia sfrenata unita a un piacere così intenso e bruciante da creare dipendenza: lei vuole 
annullarsi nel corpo di lui, dissolversi nei desideri fino a non lasciare più spazio alla propria identità. Mentre 
Ciaran, uomo emotivamente incapace e ferito, non trattiene i propri atteggiamenti malsani e crudeli. Fino 
all’epilogo, distruttivo e liberatorio, che apre la strada a una fuga e una rinascita. Megan Nolan racconta una 
storia di anti-amore, interrogandosi su cosa significa vivere in funzione del desiderio altrui, della volontà di 
essere amate a tutti i costi, rinunciando a ogni filtro che non sia lo sguardo dell’altro. 

Ogni capitolo di questo libro di Ogden si stringe attorno alla definizione di una 'categoria' del lavoro 
terapeutico, rinnovandola profondamente: l'approccio tecnico all'interpretazione del sogno, il bisogno di 
privatezza sia del paziente sia dell'analista, il ruolo del linguaggio, l'uso del divano; e poi la comprensione e 
l'uso della rêverie, che include sogni a occhi aperti, fantasie sessuali, sensazioni corporee, e che diventa una 
'bussola emotiva' per trovare e mantenere la rotta nell'analisi.

Presentando un modo originale di concepire il ruolo del sogno nella psicologia umana, Ogden offre un punto 
di vista unico sulla psicoanalisi. A partire dal lavoro di Sigmund Freud, Melarne Klein, Donald Winnicott e 
Wilfred Bion, l'autore analizza l'idea che la psicopatologia sia legata al fallimento della capacità dell'individuo 
di sognare la propria esperienza. Con chiare esemplificazioni cliniche viene illustrato il ruolo che l'analista 
svolge nel partecipare psicologicamente ai sogni del paziente.
Gli unicorni non esistono; non moriremo inghiottiti da un ippopotamo; i serpenti non amoreggiano 
clandestinamente con le murene e un gatto, sia pure scorbutico, non per questo è un agente di Satana. Lo 
sappiamo tutti, con una certezza talmente «chiara e distinta» da considerare tutt’al piú con benevola 
indulgenza i testi medievali che sembrano addirittura descrivere queste assurdità sub specie scientiae. In 
effetti, si può fare: nulla impedisce di ammirare le splendide immagini di questo libro e di divertirsi – molto – 
con le stravaganti storie di animali che raccoglie. È un criterio esatto. Per l’appunto, avverte l’autore: solo 
che nel Medioevo esatto non coincide con vero, anzi. Il primo è un concetto superficiale, limitato, personale 
e di conseguenza impressionistico. Il secondo, una qualità da conquistare, sempre nascosta com’è «sotto il 
velame» di codici e simboli, che peraltro – grazie alla sapiente regia della Chiesa e degli intellettuali – vanno 
a costituire un lessico potente e condiviso, fatto di metafore narrative ma anche di colori e forme, cui la 
ripetizione costante garantisce, alla lunga, vasta diffusione e immediata comprensione da parte del 
pubblico. Non va mai dimenticato, infatti, che dietro le «favolette» si stagliano grandi figure di uomini 
dottissimi, profondi e innamorati conoscitori non solo dei testi sacri ma anche, per quanto possibile, dei 
classici greco-latini. Attraverso la loro opera, questo sapere si conserva e si propaga: istruisce i predicatori, 
catechizza i fedeli, tende a mitigare i costumi, ma disquisisce anche di amor cortese e, addirittura, trasposto 
nell’araldica, può trovarsi alla base della costruzione di interi programmi politici. C’è davvero qualcosa di 
ingenuo, in questo? E chissà che, chiudendo il libro, non ci scopriremo a pensare che gli unicorni non 
esistono solo perché non siamo addestrati a vederli.

Una vecchia casa, regno indiscusso della polvere. Sulla mensola del camino una grande tela secentesca, con 
la Maddalena in penitenza, con il seno scoperto e che s'infiamma di sensualità al caldo lume di una lucerna. 
Il protagonista non è il proprietario del quadro perché ebbe la casa - e tutto ciò che essa contiene - tanti 
anni prima in garanzia di un vecchio debito. Ma un uomo, presentatogli da un antiquario, vuole acquistare 
quel quadro a ogni costo e si agita al vederlo. "Ispirazione notturna" e "psicologia misteriosa", colte dalle 
visionarie illustrazioni di Michele Rocchetti attraverso richiami surrealisti, trame futuriste e composizioni 
vicine al cubismo di De Chirico. In una suggestiva, e originale, traduzione figurativa dell'immaginario 
letterario pirandelliano.

L'universo è obliquo? I personaggi che popolano la fantasia di Sergio Ponchione parrebbero affermare 
all'unisono di sì. L'Obliquomo è un regalo che un nuovo grande talento visionario apporta al panorama del 
racconto per immagini made in ltaly. Apprezzato in Francia e America Ponchione rende omaggio al mondo 
magico dei fumetti dell'epoca d'oro americana dimostrando che l'espressionismo e le cose "alte" possono 
abitare le pagine di un fumetto.

L'Occidente capitalista ha prodotto una nuova forma di schiavitù: l'uomo senza desideri, condannato a 
conseguire un godimento schiacciato sul consumo compulsivo e perennemente insoddisfatto. Era la tesi di 
"L'uomo senza inconscio": nel nostro tempo il desiderio rischia l'estinzione. Ma quando diciamo "desiderio" 
che genere di esperienza evochiamo? Qual è il significato di questa "parola" così fondamentale per la realtà 
umana? Massimo Recalcati indaga qui un tema chiave della dottrina di Lacan: il desiderio e i suoi enigmi. 
Come in una galleria di ritratti vengono raffigurati i diversi volti del desiderio umano: il desiderio invidioso, il 
desiderio di riconoscimento, il desiderio di "niente", il desiderio angosciante, il desiderio sessuale, il 
desiderio d'amore, il desiderio di morte, il desiderio dell'analista... Ne scaturisce una sintesi semplice e 
avvincente, che può essere considerata l'introduzione più efficace e più leggibile al pensiero di Lacan.

Questo testo ormai classico è stato interamente riveduto e ampliato dall'autore. La scena è Venezia, città 
onirica sempre presente nella vita e nell'attività clinica e didattica di Resnik. Il libro riflette sulla complessità 
interpretativa del fenomeno onirico attraverso un'esperienza clinica dove si dà peso determinante al 
processo descrittivo fenomenologico e all'esperienza estetica. I diversi capitoli corrispondono a un ordine 
non sempre articolato secondo una logica lineare. Il libro ha infatti la struttura e lo spirito del "seminario". 
La ricerca si costituisce così come avventura feconda, come impresa che non esclude la paura. In un 
affascinante percorso attraverso i testi clinici di Freud e di Jung, i sogni raccontati da pazienti psicotici gravi e 
le suggestioni di opere letterarie e poetiche (Shakespeare, ma anche Lautréamont e Gerard de Nerval), 
Resnik presenta il sogno come mistero, come linguaggio enigmatico, come esperienza vissuta e spazio di 
libertà. In questa edizione l'autore si sofferma anche sulle più recenti osservazioni in campo fisiologico, 
neuropsicologico e psicologico sperimentale sul tema del sogno.

Gli antichi si facevano guidare dai sogni. Oggi, invece, con il regno di Morfeo abbiamo poca dimestichezza. 
Tutti sanno cosa sia un sogno, ma in pochi se ne ricordano al risveglio. Cosa succede nella nostra mente 
quando entriamo in questa singolare dimensione di fantasia e di metafora? Qual è la chiave per estrarre un 
significato dai suoi numerosi simboli, così densi di dettagli e di indizi? Di certo, nessuno può immergersi nei 
sotterranei della coscienza senza aver vissuto: la materia dell'attività onirica è tutta nei ricordi. Ma la logica 
degli eventi è fluida e vaga. E quindi: cosa sono i sogni? A cosa servono? Sidarta Ribeiro si rivolge a uno dei 
grandi rompicapi dell'umanità e ci guida nella contemplazione della nostra vita interiore, lungo un cammino 
di secoli e millenni. 

Quello dei sogni è un fenomeno che ha fatto discutere gli uomini per millenni, tanto da essere considerato 
uno dei più grandi misteri della vita; ed è un mistero che avviene nella nostra testa! Dalle interpretazioni 
religiose nell'antichità fino alla scienza moderna, passando per le teorie di Freud e gli esperimenti di LaBerge 
sulla fase REM, la scienza dei sogni è stata ampiamente studiata, sia in pratica, che nelle arti. Un tempo 
attribuita a fenomeni soprannaturali (quando si pensava che i sogni fossero uno spiraglio sul mondo magico 
per predire il futuro e entrare in contatto con le divinità), e successivamente associati a istinti sessuali 
repressi, oggi gli studi sui sogni sono legittimamente rientrati anche nel campo della psicologia, ma non per 
questo troviamo meno enigmatici il loro vero potere e significato. Solo di recente gli scienziati hanno iniziato 
ad accettare che i sogni abbiano un valore preciso: quello di aiutarci a imparare, e persino di farci superare i 
traumi. Durante un viaggio in Perù, Alice Robb rimane affascinata da un'esperienza di “sogno lucido”, quel 
fenomeno che avviene quando ci si accorge di star sognando e ci permette di controllare il sogno, e decide 
di metterlo al centro dei suoi studi. Con chiarezza, la giornalista Alice Robb getta luce sulle zone più oscure 
del nostro subconscio e ci spiega come migliorare la salute della nostra mente attraverso i sogni. Perché 
quello che accade di notte non è meno importante di ciò che accade di giorno, e più si è felici nei sogni, più 
lo si sarà quando ci si sveglia.

Joan Miró (Barcellona, 1893 - Palma di Maiorca, 1983) è uno dei protagonisti della scena artistica 
internazionale del XX secolo. Attraverso cinquanta opere fra gli anni trenta e gli anni settanta, per la gran 
parte a olio su tela, il volume propone un percorso che evidenzia la sfida continua operata dall’artista nei 
confronti della pittura tradizionale, nell’intento di “assassinarla”.
La sua arte si fonda su sensazioni, emozioni immediate e suggestioni: colori brillanti e forti contrasti, linee 
sottili e soggetti allucinati e onirici. Miró dipinge ispirandosi alle forme della natura, ma anche alla musica; 
per un periodo compone inoltre poesie di stile surrealista, seguendo meccanismi psicologici simili a quelli 
adottati in pittura. Egli aspirava al divino e la musica e la poesia erano le sue fonti di ispirazione.
A essere particolarmente documentati sono gli ultimi decenni di attività dell’artista, con tele di grande 
formato e poetica bellezza, e i temi ricorrenti che egli reinventa con frequenza – con l’uso costante di 
simboli come gli uccelli, le stelle o i cieli stellati, la donna – nello stesso tempo sottolineando influenze così 
diverse come la tradizione popolare, la calligrafia asiatica o i graffiti urbani. Un viaggio dentro i sogni di Miró, 
perché questa è la trama della sua arte.Joan Miró (Barcellona, 1893 - Palma di Maiorca, 1983) è uno dei 
protagonisti della scena artistica internazionale del XX secolo. Attraverso cinquanta opere fra gli anni trenta 
e gli anni settanta, per la gran parte a olio su tela, il volume propone un percorso che evidenzia la sfida 
continua operata dall’artista nei confronti della pittura tradizionale, nell’intento di “assassinarla”.
La sua arte si fonda su sensazioni, emozioni immediate e suggestioni: colori brillanti e forti contrasti, linee 
sottili e soggetti allucinati e onirici. Miró dipinge ispirandosi alle forme della natura, ma anche alla musica; 
per un periodo compone inoltre poesie di stile surrealista, seguendo meccanismi psicologici simili a quelli 
adottati in pittura. Egli aspirava al divino e la musica e la poesia erano le sue fonti di ispirazione.
A essere particolarmente documentati sono gli ultimi decenni di attività dell’artista, con tele di grande 
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"Bando agli indugi, è venuto il momento di svelare ciò che non andrebbe svelato - la storia del desiderio del 
professore. Però non posso farlo senza prima chiarire in modo soddisfacente, almeno per me, se non per i 
vostri genitori, perché ho deciso di eleggervi a miei voyeur, miei giurati e miei confidenti, perché ho deciso 
di esporre i miei segreti a persone che hanno la metà dei miei anni, e che perlopiù non ho mai visto né 
conosciuto. Perché voglio un pubblico, quando la maggior parte degli uomini e delle donne preferiscono 
tenere tali faccende per sé oppure rivelarle solo ai più fidati confessori, laici o religiosi? Cosa rende 
necessario, addirittura appropriato, che mi presenti a voi giovani sconosciuti in guisa non di insegnante ma 
di primo dei testi di questo semestre? Sono devoto alla finzione, e vi assicuro che quando sarà il momento vi 
spiegherò tutto quel che so in proposito, ma a dire il vero nulla vive in me quanto la mia vita».



Haroun's father is the greatest of all storyletters. His magical stories bring laughter to the sad city of Alifbay. 
But one day something goes wrong and his father runs out of stories to tell. Haroun is determined to return 
the storyteller's gift to his father. So he flies off on the back of the Hoopie bird to the Sea of Stories - and a 
fantastic adventure begins.
«Racconti del mondo fluttuante» (ukiyo-zoshi): così si definiva nel Giappone del Seicento il genere letterario 
a cui appartiene questo grande classico, qui tradotto per la prima volta in Italia. Ihara Saikaku fu maestro 
ineguagliato dell’ukiyo-zoshi: avido di particolari e di concretezza come un Balzac orientale, svelto e netto 
come un Maupassant, con lui l’arte del narrare irrompe nella vita di tutti i giorni, mescolando il pathos 
all’ironia. In queste sue storie le fascinose figure delle stampe giapponesi fra diciassettesimo e diciottesimo 
secolo escono dai loro rotoli e si muovono davanti a noi: per strade formicolanti, nei quartieri del piacere, 
nelle botteghe dei mercanti, sui percorsi dei pellegrinaggi, fra paraventi e guanciali. Giovinette e mezzane, 
mercanti e libertini, monaci e cortigiane: i loro destini si incontrano, si intrecciano, si ramificano, si 
dissolvono – con piccoli tocchi, con sapienti stacchi, rapidi mutamenti di scena. Sono uniti dal fatto di 
viaggiare sui «battelli carichi di tutti i nostri desideri» e da quel senso penetrante dell’impermanenza che 
avvolge come una patina preziosa ogni forma di vita del Giappone. Ciò che preme a Saikaku è lo scoccare, fra 
questi disparati destini, della passione erotica: amori che spesso si sprigionano da un minimo gesto, da una 
furtiva apparizione – e presto sono catturati nella rete sottile e smisurata dei divieti, degli usi, delle 
cerimonie. Allusioni, sotterfugi, travestimenti, equivoci, fughe, stratagemmi accompagnano così queste 
storie, dove è altrettanto acuto il sapore dell’animalità e quello dell’etichetta, dove l’esito è facilmente 
funesto.

Le più scenografiche abitazioni d’ispirazione surrealista. Onirica e mai banale, la dream house organizza gli 
spazi come una scenografia teatrale. Antropomorfismo, forme organiche ispirate al corpo umano e al 
mondo animale, deformazione, accostamenti inconsueti sono i punti chiave di questo stile, che porta il 
sogno nella dimensione quotidiana. Attraverso l’uso di specchi che rimandano al tema del doppio, di oggetti 
insoliti e stranianti, di arazzi, tappezzerie, rivestimenti e trompe-l’oeil, lo spazio tradizionale viene 
scardinato, perde le sue coordinate e si trasforma in non-luogo, talvolta in un labirinto che allude alla 
complessità della mente umana. Attraverso una selezione di case dai caratteri forti provenienti da tutto il 
mondo, la nuova collana Interior Cube Design si propone come un’esaustiva e gustosa ricognizione sugli stili 
dell’interior design per guidare il lettore tra le categorie, i linguaggi e le tendenze dell’abitare 
contemporaneo. Originali anche nel formato, cubico, le monografie che compongono la collana sono 
immediatamente riconoscibili dal colore, che rimanda a uno stile. Rispettivamente rosso, verde e grigio, i 
primi tre volumi sono dedicati rispettivamente allo stile dream, al naturale e a quello brutalista.

Sebald si è spesso presentato ai lettori nei panni del viandante saturnino, sulle tracce degli autori prediletti 
oppure intento a ricostruire le traiettorie di esistenze errabonde e sradicate, attraverso paesaggi sempre 
vividamente descritti, si tratti del Suffolk o di una città italiana. In realtà è stato soprattutto un viaggiatore 
nel tempo, perché «occuparsi del passato... è ciò che fantasmi e scrittori hanno in comune»: e se la Storia 
obbedisce a leggi imperscrutabili, resta quanto meno la possibilità di cogliere, vagabondando in libertà 
attraverso il passato, barbagli di una verità che ci sarebbe altrimenti negata. Accade quando Sebald, in 
Corsica, scopre il tenace rapporto - perturbante per noi che tendiamo a sbarazzarci della memoria come di 
una zavorra - che lì da sempre si intrattiene con i morti, e in particolare la sorprendente figura dell'acciatore, 
vero ponte fra la vita e l'aldilà. O quando la cronaca – fissata nei Diari – del viaggio da Praga a Parigi 
compiuto da Kafka nel 1911 insieme a Max Brod gli si rivela misteriosamente un riverbero dei suoi stessi 
ricordi, al punto che le varie tappe gli sono «più familiari di quanto lo sia mai divenuto in seguito qualsiasi 
altro luogo». O, ancora, quando grazie a Nabokov, incarnazione del senso più vertiginoso dell'esilio, 
comprende che «se vogliamo annullare il tempo possiamo riuscirci solo a patto di rievocare minuziosamente 
gli oggetti da un pezzo caduti nell'oblio». Laddove, come in queste pagine, l'impresa abbia successo, si 
attinge infatti «un regno luminoso, appena soffuso di un alito surreale come lo sono tutti i prodigi, e ci si 
ritrova, per così dire, sulla soglia della rivelazione di una verità assoluta».
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and aesthetics.Hanna Segal's work, especially on symbolism, aesthetics, dreams, and the exploration of 
psychotic thinking, has established her as an outstanding figure in psychoanalysis, particularly in 
psychoanalysis of the Kleinian tradition.
In Dream, Phantasy and Art she reworks her ideas on these topics and brings them vividly alive in a new 
integration which links them afresh to the work of Freud, Klein, and Bion. Throughout the book, the clinical 
illustrations the author has selected brilliantly spotlight the theory, touching the imagination, and fixing 
even the most difficult ideas permanently in the reader's mind. In a mutually enhancing relationship, theory 
and clinical example are combined, and then applied, to create the author's new and original theories of art 
and aesthetics.Hanna Segal's work, especially on symbolism, aesthetics, dreams, and the exploration of 
psychotic thinking, has established her as an outstanding figure in psychoanalysis, particularly in 
psychoanalysis of the Kleinian tradition.
In Dream, Phantasy and Art she reworks her ideas on these topics and brings them vividly alive in a new 
integration which links them afresh to the work of Freud, Klein, and Bion. Throughout the book, the clinical 
illustrations the author has selected brilliantly spotlight the theory, touching the imagination, and fixing 
even the most difficult ideas permanently in the reader's mind. In a mutually enhancing relationship, theory 
and clinical example are combined, and then applied, to create the author's new and original theories of art 
and aesthetics.Hanna Segal's work, especially on symbolism, aesthetics, dreams, and the exploration of 
psychotic thinking, has established her as an outstanding figure in psychoanalysis, particularly in 
psychoanalysis of the Kleinian tradition.
In Dream, Phantasy and Art she reworks her ideas on these topics and brings them vividly alive in a new 
integration which links them afresh to the work of Freud, Klein, and Bion. Throughout the book, the clinical 
illustrations the author has selected brilliantly spotlight the theory, touching the imagination, and fixing 
even the most difficult ideas permanently in the reader's mind. In a mutually enhancing relationship, theory 
and clinical example are combined, and then applied, to create the author's new and original theories of art 
and aesthetics.Hanna Segal's work, especially on symbolism, aesthetics, dreams, and the exploration of 
psychotic thinking, has established her as an outstanding figure in psychoanalysis, particularly in 
psychoanalysis of the Kleinian tradition.
In Dream, Phantasy and Art she reworks her ideas on these topics and brings them vividly alive in a new 
integration which links them afresh to the work of Freud, Klein, and Bion. Throughout the book, the clinical 
illustrations the author has selected brilliantly spotlight the theory, touching the imagination, and fixing 
even the most difficult ideas permanently in the reader's mind. In a mutually enhancing relationship, theory 
and clinical example are combined, and then applied, to create the author's new and original theories of art 
and aesthetics.

Il duca di Milano, Prospero, spodestato dal fratello Antonio, regna su un'isola deserta, un mondo di creature 
fatate. Qui Prospero ha sconfitto la strega che vi abitava, ha liberato gli spiriti da lei imprigionati e ha 
sottomesso il figlio di lei, l'orribile Calibano. Dopo dodici anni trascorsi sull'isola assieme alla figlia Miranda, 
Pospero fa naufragare con la sua magia la nave che trasporta l'usurpatore Antonio con il suo alleato, il re di 
Napoli, il figlio di questi Ferdinando e il consigliere Gonzalo. Prospero tiene in pugno i naufraghi che credono 
distrutta l'imbarcazione e morto Ferdinando. Il giovane è salvo, incontra Miranda, se ne innamora e i due si 
fidanzano. Intanto Antonio si pente e si riconcilia con il fratello.

Fate e folletti popolano il mondo fantastico di questa commedia di Shakespeare, lieve e raffinata, in cui 
amori e tradimenti si susseguono con comicità e grazia incantevole. Dalla bellissima Titania, regina delle 
fate, innamorata perdutamente di un uomo dalla testa d'asino, al comico e irresistibile Bottom fino al 
capriccioso folletto Puck, i cui errori nel somministrare i filtri d'amore muovono le sottili trame della vicenda. 
Una commedia lieve e briosa, ricca di improvvisazioni e colpi di scena, che inaugura un nuovo tipo di 
rappresentazione nel panorama shakespeariano, e che viene qui presentata nella celebre traduzione di 
Gabriele Baldini in un'edizione rinnovata a cura di Fernando Cioni.

The Dream ("Il sogno") è un racconto gotico scritto da Mary Shelley e pubblicato per la prima volta 
sull'annuario letterario «The Keepsake» nel 1832. Era accompagnato da un'illustrazione dipinta da Louisa 
Sharpe e incisa da Charles Heath. Da allora è stato ristampato in diverse antologie. La riproduzione di un 
manoscritto olografico del racconto, conservata nella Carl H. Pforzheimer Library di New York, mostra come 
Mary Shelley abbia modificato la versione originale del racconto per adattare meglio il personaggio di 
Constance all'illustrazione di Louisa Sharpe. Ambientato in Francia intorno al volgere del XVII secolo, è la 
storia di una giovane donna, la contessa Constance di Villeneuve, innamorata di Gaspar de Vaudemont, 
figlio del nemico di suo padre. Poiché i loro padri si erano uccisi l'un l'altro in battaglia, Constance è divisa tra 
il suo amore per Gaspar e il senso del dovere nei confronti del defunto padre.

Immaginate un Robinson Crusoe che abbia per scena, invece di un’isola sperduta, il mondo intero; in cui il 
protagonista, invece di sperimentare tutte le risorse del raziocinio, passi per tutti i deliri di una solitudine 
allucinante, affollata di cadaveri e di relitti; immaginate che le vicende del romanzo si svolgano dopo la fine 
del mondo, provocata da una catastrofe di demoniaca sottigliezza, che estingue l’umanità conservandola 
immobile come uno sterminato museo di cere, imbalsamata in un delicato profumo di pesca; e che la 
narrazione di questa fine del mondo e dell’inizio di una nuova vita sia spinta da un soffio epico, guidata da 
una continua lucidità visionaria; che il linguaggio assuma successivamente cadenze, insieme ingenue e 
preziose, di stile Art Nouveau, il tono asciutto del romanzo di avventure, l’impeto di una predicazione 
apocalittica; immaginate, poi, un proliferare di strabilianti invenzioni, agevolmente amalgamate alla 
grandiosa visione centrale, e avrete un romanzo che, scritto sul limitare del nostro secolo, ne prefigura con 
perfetta esattezza il cronico incubo di essere il secolo ultimo, per scioglierlo in una storia emblematica che 
congiunge rovina e rinascita, distruzione e principio.

XXVIII secolo, l'umanità si è espansa in tutta la galassia che percorre in viaggi istantanei attraverso i portali e 
le singolarità; tutto ciò però ha causato la distruzione della Terra. In questo scenario, sul pianeta Hyperion, 
stanno per aprirsi le Tombe del Tempo, misteriosi manufatti provenienti dal futuro nei quali il tempo scorre 
all'inverso. Lì abita lo Shrike, mostruosa e terrificante creatura semidivina non soggetta alle leggi fisiche. E lì 
si stanno dirigendo sette pellegrini in cerca di risposte...

Daniel, the Lord of Dreams, has abandoned his kingdom, leaving its borders broken and bloody. Lucien, his 
faithful warden, can feel his own mind slipping away as the Dream King's realm decays around him. And the 
other residents of the Dreaming, from the monstrous and mercenary Dora to the gruff, unflappable Merv 
Pumpkinhead, are fighting among themselves to preserve what they can.
But the true nightmare is yet to come. From out of the black chest of retired nightmares emerges a 
forgotten menace--an evil that has festered in solitary confinement for more than a century. With a hempen 
noose and an iron fist, Judge Gallows will bring his own brand of order to the Dreaming, remaking it in his 
own grim and gory image.
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Aristide Gambía ha 58 anni, un lavoro interessante, tre matrimoni falliti, quattro figli, una vita sessuale 
intensa. Un giorno riceve una lettera da parte di una donna con cui ha avuto una rapida avventura in 
gioventù: da quel ricordo sfuocato nasce in entrambi una voglia di raccontare e raccontarsi che è un gioco 
impudico e molto serio. A ogni appuntamento le loro memorie debordano, inseguendo i dettagli della 
trepidazione di allora, e il linguaggio si fa sempre più esplicito, osceno, anche grazie al dialetto. Sono due 
persone mature, che non provano niente l'una per l'altra, che si appassionano al puro e semplice progetto di 
restituirsi con le parole l'esperienza erotica di un'intera vita, facendo entrare in corto circuito il tempo in cui 
quasi tutto doveva ancora accadere e quello in cui quasi tutto ormai è accaduto. Ma si tratta davvero 
soltanto di un gioco? Ogni esperienza erotica di Gambía è una balaustra affacciata sulle fantasie maschili e le 
pratiche sessuali di un'epoca. E se ci si sporge, quel concentrato di vita smuove i ricordi del lettore stesso, 
riannoda i fili tra scampoli distanti di vita che si urtano e si integrano, come nella letteratura. Ci accorgiamo 
leggendo che il sesso contiene ed esalta la nostra relazione con gli altri, con il tempo, con noi stessi. È un 
laboratorio di esperienza e d'immaginazione, un serbatoio di parole, un'inesauribile fonte di vitalità, un 
autentico enigma. Un angolo di noi che dice tutto.

"Il signor Utterson, il legale, era una persona dall'aspetto ruvido, illuminato da un sorriso; gelido, reticente, 
impacciato nel conversare, riluttante al sentimento, esile, allampanato, malmesso, tetro: nonostante tutto 
sapeva comunicare un che di amabile."Mi stava vicino, lo vedevo da sopra la spalla, ma nello specchio non si rifletteva! In Transilvania per 
concludere la vendita di una casa londinese al Conte Dracula, discendente di un'antichissima casata locale, il 
giovane agente immobiliare Jonathan Harker scopre che il suo cliente è una creatura di mistero e orrore... 
Dracula, archetipo delle infinite storie di vampiri narrate dalla letteratura e dal cinema, mette in scena 
l'eterna lotta tra il Bene e il Male, ma anche tra la ragione e l'istinto, tra le pulsioni più inconfessabili e il 
perbenismo non solo vittoriano. Una storia scaturita dall'inconscio ed entrata in tutti i nostri incubi.

I detective Joe Thursday e Frank Stanford lavorano insieme da anni, pilastri della Dream Police! Pattugliando 
l'universo alternativo di sogni e incubi, i due agenti incontrano da sempre creature eteree e straordinarie, 
ma estremamente reali. Hanno visto di tutto, insomma. Finché, un giorno, Frank sparisce improvvisamente. 
Al suo posto, una donna, che sostiene di essere la partner di Joe da... sempre. Questo è l'inizio di un viaggio 
surreale nel mistero, che scuoterà la realtà stessa dei sogni, fino alle fondamenta.

Perché dormiamo? E quali vantaggi ne traggono l'individuo e la specie? Cosa accade nel cervello e alla 
coscienza durante il sonno e mentre sogniamo? Gli attuali ritmi lavorativi e l'allungamento del tempo 
dedicato allo svago ci spingono a considerare il sonno una perdita di tempo, un lusso. Avvalendosi dei più 
significativi risultati della ricerca neuroscientifica, il libro illustra meccanismi che lo regolano e le sue 
funzioni, i danni provocati dalla sua deprivazione e le patologie a esso associate. Scopriamo così i benefici 
che la salute e la società ottengono da un sano dormire.

Scritto nel 1901, questo dramma si pone sulla soglia del secolo come prefigurazione di tutte le audacie del 
teatro moderno. "Tutto può avvenire, tutto è possibile e probabile. Tempo e spazio non esistono; su base 
minima di realtà, l'immaginazione disegna nuovi motivi: un misto di ricordi, esperienze, invenzioni, assurdità 
e improvvisazioni". Così scriveva Strindberg presentando Il sogno. In effetti anche il lettore di oggi rimane 
stupefatto davanti alla naturalezza con cui Strindberg scavalca tutte le convenzioni teatrali del tempo per 
addentrarsi in una nuova regione, in una nuova forma, che si potrebbe definire "teatro psichico".

Tre giovani alla deriva, tre vite che non sanno bene che direzione prendere, stanno per sbarcare su una 
piccola e sperduta isola dell'arcipelago giapponese, l'isola di Aburi. In particolare Ryōsuke langue in una 
profonda crisi esistenziale: senza fiducia in se stesso, vive alla giornata ancora incapace di riprendersi dalla 
morte del padre. Dopo un tentativo di suicidio, decide di fare luce sui motivi che, anni prima, spinsero suo 
padre a togliersi la vita a sua volta. Si trasferisce cosí sull'isola dove dovrebbe risiedere il miglior amico del 
padre, l'unico che può spiegargli i veri motivi di quel gesto. Aburi è una piccola isola un po' misteriosa, dalla 
natura rigogliosa e ancora selvatica, abitata da una piccola comunità chiusa e scontrosa con i forestieri. Ma è 
anche famosa per le sue capre selvatiche. Qui Ryōsuke scopre che il sogno del padre era proprio produrre il 
formaggio dal latte di questi animali cosí particolari: il figlio decide di portare a termine il progetto paterno 
ma il suo sogno si scontra con i tabú locali e suscita la rabbia degli abitanti dell'isola... Dopo "Le ricette della 
signora Tokue", il nuovo romanzo di Sukegawa è una storia di maturazione dolce e profonda.

Questo volume è il "meridiano" del Superstudio. Raccoglie per la prima volta tutte le opere, i testi e i 
progetti, del più celebre gruppo di "architettura radicale", secondo la definizione canonica di Germano 
Celant. Dopo cinquant'anni in cui alle rimozioni storiografiche si sono alternati continui revival sia in ambito 
nazionale che internazionale, il libro fa il bilancio di questa eccezionale esperienza collettiva dell'architettura 
del Novecento. Oggi i disegni, i modelli, i celebri fotomontaggi, le lampade, i tavoli e gli altri oggetti di design 
creati dal Superstudio sono esposti in molti musei del mondo, fra cui il MoMA di New York, il Centre 
Pompidou di Parigi, il Frac di Orléans, il Centro per l'arte contemporanea Pecci di Prato e il MAXXI di Roma. 
Non deve quindi meravigliare che il Superstudio sia un classico. Tutti i progetti del Superstudio, dai più noti 
"Il Monumento Continuo" e "Le dodici Città Ideali" a quelli più estremi generati dal ciclo della Cultura 
materiale extra-urbana, sono qui generosamente illustrati da un'enorme mole di disegni e documenti 
inediti, frutto di un lungo e accurato lavoro di ricostruzione archivistica.

È difficile trovare nella letteratura occidentale una condanna dell'intera umanità paragonabile a quella 
contenuta nel capolavoro di Swift. I quattro libri che compongono il romanzo, pubblicato anonimo nel 1726, 
sono il resoconto di altrettanti viaggi immaginari compiuti dal protagonista, Lemuel Gulliver, medico di 
bordo nella flotta britannica. Le sue paradossali esperienze a contatto con mondi straordinari popolati da 
esseri viventi dalle proporzioni o dalle abitudini inconsuete offrono lo spunto per una critica radicale delle 
istituzioni e dei comportamenti umani. La satira crudele di Swift prende di mira tutti i valori del mondo 
occidentale – dalla religione alla scienza, dalla politica alla cultura – fino a minacciarne le radici stesse. Ma il 
genio dell'autore ha dato a quest'opera amara, costruita come un prodigioso giocattolo meccanico, un 
assoluto equilibrio d'insieme: il suo terribile significato allegorico è accessibile solo a chi può e vuole 
intenderlo, e non va mai a scapito della perfezione narrativa e della felicità di invenzione che ne hanno 
decretato la fortuna anche come libro di amena lettura e addirittura, con opportuni tagli, anche come 
classico per l'infanzia.

Riuniti in questo volume e accomunati dal tema del viaggio, Donna di Porto Pim e Notturno indiano sono 
ormai due libri di culto, citati con ammirazione da scrittori quali Enrique Vila-Matas, Jhumpa Lahiri e Salman 
Rushdie. E se Tabucchi viaggiò davvero per le isole Azzorre e attraverso l'India, anche i suoi personaggi sono 
esseri inquieti, mossi dalla ricerca di qualcosa che si trova oltre il visibile. In Donna di Porto Pim si narrano 
incredibili storie di mare e di naufragio: «è come una barca a remi che naviga con destrezza tra gli scogli 
sommersi: la malinconia, la saudade, il melodramma, il revival» (António Mega Ferreira). Il protagonista di 
Notturno indiano, invece, si mette in cammino per andare alla ricerca di un misterioso amico portoghese di 
cui si sono perse le tracce in India.



Una carrellata di ritratti dei più celebri “maestri della passerella”, dalle origini ai giorni nostri: dalla classe 
senza tempo di Coco Chanel al glamour di Tom Ford, fino alla creatività visionaria e alternativa di Alexander 
McQueen, il volume passa in rassegna i mostri sacri della haute couture. In questa riedizione, attraverso i 
contributi di un esperto del settore, corredati da immagini, racconti e aneddoti che ci portano “dietro le 
quinte” di alcune delle più celebri passerelle, la storia dell'alta moda prende vita pagina dopo pagina, in un 
percorso fatto di luci, colori, suoni e bellezze iconiche e abiti da sogno.

È il sogno a scegliere il sognatore, e non il contrario: Lazlo Strange ne è sicuro, ma è anche assolutamente 
certo che il suo sogno sia destinato a non avverarsi mai. Orfano, allevato da monaci austeri che hanno 
cercato in tutti i modi di estirpare dalla sua mente il germe della fantasia, il piccolo Lazlo sembra destinato a 
un'esistenza anonima. Eppure il bambino rimane affascinato dai racconti confusi di un monaco anziano, 
racconti che parlano della città perduta di Pianto, caduta nell'oblio da duecento anni: ma quale evento 
inimmaginabile e terribile ha cancellato questo luogo mitico dalla memoria del mondo? I segreti della città 
leggendaria si trasformano per Lazlo in un'ossessione. Una volta diventato bibliotecario, il ragazzo 
alimenterà la sua sete di conoscenza con le storie contenute nei libri dimenticati della Grande Biblioteca, pur 
sapendo che il suo sogno più grande, ossia vedere la misteriosa Pianto con i propri occhi, rimarrà 
irrealizzato. Ma quando un eroe straniero, chiamato il Massacratore degli Dèi, e la sua delegazione di 
guerrieri si presentano alla biblioteca, per Strange il Sognatore si delinea l'opportunità di vivere 
un'avventura dalle premesse straordinarie.

La peggiore paura degli abitanti di Pianto si è concretizzata: nella minacciosa fortezza di mesarzio i figli degli 
dèi sono ancora vivi. Sarai è diventata un fantasma, mentre il Sognatore ha appena scoperto di essere lui 
stesso un dio dalla pelle blu, l’unico capace di fronteggiare l’oscura Minya, animata dall’implacabile 
desiderio di vendetta nei confronti degli umani che massacrarono la sua gente. Lazlo si troverà di fronte alla 
più impensabile delle scelte: salvare la donna che ama oppure tutti gli altri. Ma inquietanti misteri 
dimenticati chiedono di essere risolti: da dove sono arrivati, veramente, i Mesarthim, e cosa ne è stato di 
tutti i bambini nati nella fortezza durante il dominio di Skathis? Quando i portali dimenticati si apriranno di 
nuovo, mondi lontani diventeranno pericolosamente vicini e un inatteso, potente nemico arriverà deciso a 
spazzare via le fragili speranze di tutti, dèi e umani. Sarai, la Musa degli Incubi, conoscitrice di ogni genere di 
paura fin da quando aveva sei anni, sarà costretta ad affrontare orrori che neanche immaginava e ad andare 
oltre i suoi stessi limiti: l’esperienza le ha insegnato che l’odio e il terrore sono sentimenti facili da 
provocare. Ma come si fa a rovesciare l’odio, a disinnescare la vendetta? È possibile salvare i mostri, 
piuttosto che annientarli? In questo seguito de "Il Sognatore" va in scena lo scontro tra distruzione e 
salvezza.

A partire dalle opere giovanili e passando attraverso la forma cubista la ricerca artistica di Salvador Dalì 
individua nella potenza iconografica dell'arte classica lo strumento ideale per interpretare la realtà. Sulla 
base di questa esperienza l'artista inizia un percorso di avvicinamento alla "vera tecnica" che prende in 
considerazione non solo i classici antichi, ma anche gli artefici del secondo apogeo della storia dell'arte, in 
particolare Raffaello e Michelangelo, assumendo una posizione di difesa del Rinascimento e arrivando a 
emulare - nel saggio 50 segreti magici per dipingere - i trattati classici sulla pittura, come quello di Leonardo 
da Vinci. L'interesse di Dalì per i classici si affianca alle suggestioni artistiche e intellettuali derivate dai test 
atomici e conduce, negli anni cinquanta, allo sviluppo della pittura corpuscolare che troverà sbocco nel 
misticismo nucleare, in cui i soggetti religiosi sono rielaborati alla luce dei nuovi progressi scientifici, in una 
ricerca che - caratterizzata da un anelito verso l'immortalità approda a una modernità radicale.

Each volume in this new series offers an in-depth exploration of one major work in MoMA’s collection. 
Through a lively illustrated essay by a MoMA curator that examines the work in detail, the publication 
delves into aspects of the artist’s oeuvre and places the work in a broader social and arthistorical context.

Prawiek è un villaggio sospeso nel tempo, “un luogo al centro dell’universo”: percorso dai fiumi Bianca e 
Nera, punteggiato da alture come la Collina dei Maggiolini, ha quattro arcangeli a vegliare i suoi confini e un 
Tempo scandito dalle consuetudini più semplici. Le guerre e gli eventi della storia portano scompiglio anche 
qui, come nel resto del mondo, ma a Prawiek le giornate ruotano attorno alle preghiere, al mulino e al 
macinacaffè, alle nascite e alle morti, alle piccole storie degli eccentrici personaggi che lo abitano: Spighetta, 
che si nutre di ciò che resta dopo la mietitura; il castellano Popielski, che dedica la vita a un misterioso gioco 
da tavolo; Ruta, che ama i funghi più delle piante e degli animali; l’Uomo Cattivo, rimasto solo così a lungo 
da dimenticare la sua natura umana. Una fiaba dal passo solenne e rarefatto sulla stretta inesorabile del 
tempo e sul rapporto sublime e grottesco tra uomo e mondo.

"Il Silmarillion", iniziato nel 1917 e la cui elaborazione è stata proseguita da Tolkien fino alla morte, 
rappresenta il tronco da cui si sono diramate tutte le sue successive opere narrative. "Opera prima", 
dunque, essa costituisce il repertorio mitico di Tolkien, quello da cui è derivata la filiazione delle sue favole: 
"Lo Hobbit", "Il Signore degli Anelli", "Il cacciatore di Draghi". "Il Silmarillion", che comprende cinque 
racconti legati come i capitoli di un'unica storia sacra, narra la parabola di una caduta: dalla "musica degli 
inizi", il momento cosmogonico, alla guerra di Elfi e Uomini contro l'Avversario. L'ultimo dei racconti 
costituisce l'antecedente immediato del "Signore degli Anelli".

Roma, 1983. Il Novecento brilla ancora. Emanuele, neppure ventenne, lavora in un cineclub del centro. Una 
notte, al termine di un film di Tarkovskij, entra in sala e vi trova un uomo solo, in lacrime. È Arturo Patten, 
statunitense trapiantato a Roma, uno dei più grandi fotografi ritrattisti. Per tutto lo scorcio del secolo, 
Emanuele ascolterà la lezione del suo amico, Lucignolo e Grillo Parlante assieme, che vive la vita con 
invidiabile intensità, e grazie a lui incontrerà Cesare Garboli, il «grande critico» cui è qui dedicato uno 
splendido cammeo, che prima di morire gli affiderà la missione di indagare su Metastasio e sul suo sonetto 
“Sogni, e favole io fingo”. «Favole finge» tutta la grande letteratura moderna qui evocata, da Puskin a 
Pessoa fino ad Amelia Rosselli, somma poetessa italiana del Novecento, che abita nella stessa strada di 
Arturo e che come lui lascerà la vita per scelta; Emanuele incontrerà più volte quel meteorite umano, 
sempre in fuga da oscuri e spietati nemici, e con Arturo è lei, e la sua eredità, l'altra protagonista di questo 
«libro strano» di Trevi – romanzo autobiografico e divagazione saggistica assieme, sette anni dopo 
“Qualcosa di scritto”. Arturo, Amelia, Metastasio guidano lui e noi nel cuore di una Roma piovosa e arcaica, 
nel cerchio simbolico della depressione e dell'insensatezza, verso l'approdo vitale dell'illusione: se, come 
scrive Metastasio, le storie inventate suscitano in noi la stessa commozione delle vicende reali, forse di sogni 
e favole è fatta la vera vita.

"Come il Tao, Ts'ao Hsüeh-ch'in insegue una forma suprema, che insinua il meraviglioso nel banale, il vero 
nel falso, l'irreale nel reale… e ogni opposto prende il luogo dell'altro in un gioco di riflessi che non ha fine… 
Forse nessun romanziere occidentale possiede l'oggettività di Ts'ao Hsüeh-ch'in: l'occhio chiaro e 
comprensivo, che fonde severità e dolcezza nella precisione della giustizia; l'intelligenza che maschera 
l'implacabilità del fato con la dolcezza soave dei modi. Così l'ambizione della letteratura moderna dopo 
Cechov e stata realizzata in questo libro, in questa cattedrale incompiuta, da un grande artista che diceva di 
averlo scritto per gioco, «per ingannare la noia delle sere piovose…»". (Pietro Citati)

Le opere rare e preziose della Collezione surrealista del Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam 
raccontano, insieme a riviste, documenti, fotografie, film e volantini, come la rivoluzione del Surrealismo sia 
fiorita accanto all’eversione Dada, nel cuore dell’Europa, in un momento nero e insensato della sua storia. Il 
movimento surrealista, nato ufficialmente nel 1924 e guidato perentoriamente dal “pontefice” André 
Breton, ha esplorato temi e ambiti – come la psicanalisi e l’erotismo – del tutto nuovi alla ricerca artistica, 
rovesciando, attraverso un ‘gioco serissimo’, modelli e aspettative borghesi, influenzando così in maniera 
bruciante tutte le avanguardie del XX secolo e inaugurando un rapporto spregiudicato con la nascente 
cultura di massa, in particolare grazie alla figura di Dalí. Il volume, promosso dalla Fondazione Ferrero di 
Alba con la cura di Marco Vallora, è una ricognizione a più voci sugli aspetti della storia e dell’azione di Dada 
e Surrealismo, con indagini letterarie, filosofiche e scientifiche, richiami a figure di progenitori più o meno 
illustri, saggi e testimonianze di prima mano, improvvise aperture su fatti e vicende biografiche dei 
protagonisti. Tra questi, l’eccentrico gentiluomo inglese Edward James, collezionista e mecenate di Magritte 
e Dalí. Il suo volto (non) ci guarda dal celebre ritratto di Magritte in copertina e ci accompagna “dal Nulla al 
Sogno”, “dalle spiagge brulle e nichiliste del Dadaismo alla ricarica dell’energia surrealista”.

In collaborazione con la Rete museale della Provincia di Grosseto, la Carlo Cambi Editore pubblica il catalogo 
degli "Universi magici" di Joan Miró, esposti contemporaneamente in varie località della provincia 
grossetana, un'ineguagliabile cornice entro cui far rivivere quattro serie di opere di uno dei maggiori maestri 
dell'arte contemporanea. Miró cerca di mettersi in contatto con l'inconscio e di esprimerlo senza 
l'intermediazione della ragione, ma lo fa senza mai perdere completamente il controllo: "Io non sogno mai 
di notte, ma nel mio studio sono in pieno sogno". L'artista lascia il campo libero al gioco dei segni, 
posponendo la forma al contenuto, evidenziando i tratti, re-inventando ogni forma e proiettando il 
significato anche sulla costruzione stessa di una linea che si trasforma in sismografo delle piccole e grandi 
scosse dell'essere interiore.

Viaggio al centro della Terra è la mirabolante spedizione nelle viscere del mondo intrapresa dal professor 
Otto Lidenbrock, scienziato noto in tutta la Germania, dal nipote Axel e da Hans, la guida che li 
accompagnerà per l’intera durata dell’avventura. All’origine di tutto quanto, la scoperta da parte dello 
scienziato di una vecchia pergamena in cui, in linguaggio cifrato, venivano fornite precise indicazioni per 
raggiungere il centro della Terra attraverso l’entrata posta in un vulcano islandese. Le avventure che il 
gruppo vive per arrivare al cuore del pianeta sono straordinarie e non a caso al libro arriderà una tale fama 
da renderlo fin da subito uno dei più letti di Jules Verne. Una storia destinata ad accendere la fantasia dei 
suoi contemporanei, anche per merito delle splendide incisioni di Édouard Riou, che accompagnavano le 
prime edizioni del volume, qui riprodotte. Il libro si è guadagnato un posto di rilievo anche tra i romanzi del 
cosiddetto ciclo “alla scoperta del mondo perduto”. Ma anche negli anni a noi più vicini è diventato uno dei 
testi di riferimento del “genere steampunk”. Da questo romanzo sono stati tratti innumerevoli film, serie 
televisive e videogame.

Colin è un giovane parigino ricco e annoiato. Passa il tempo dedicandosi a ricette inverosimili, strimpellando 
bizzarri strumenti di sua invenzione, bighellonando con Chick - il suo migliore amico - un ingegnere spiantato 
e sperperone che ha uno strano pallino: collezionare le opere di Jean-Sol Partre. Poi, nella vita del signorino 
entra, in modo esplosivo, l'amore. L'incontro con la bella Chloé è un colpo di fulmine: decidono di sposarsi 
nel giro di pochi giorni. Al ritorno dal viaggio di nozze, Chloè si ammala. Nei suoi polmoni si annida un male 
terribile, fatica a respirare. Mentre il tempo va sempre più veloce, e l'appartamento dove vivono, 
inizialmente di dimensioni faraoniche, si fa sempre più stretto...

Intrigante e visionario. Un romanzo a fumetti, nuovo nel taglio, che racconta la grande stagione metafisica e 
le visioni che la accompagnarono a cavallo della Grande guerra. Un viaggio nel tempo, e nei sogni di 
un'epoca.I romanzi di Voltaire sono accomunati da un filo conduttore: quello di un processo di formazione del 
protagonista che si compie attraverso molteplici esperienze, prima fra tutte quella della diversità. Tutti gli 
eroi di Voltaire sono grandi viaggiatori, per necessità o per curiosità, e tutti sono disponibili all'osservazione 
etnologica e alle discussioni filosofiche, politiche o metafisiche. Quest'esperienza suscita la riflessione: ciò 
che di cui all'inizio si era sicuri non appare più certo, cadono alcune preclusioni, gli orizzonti si allargano, il 
giudizio si fa più duttile e complesso, si afferma l'idea della relatività di ogni norma e giudizio e lo 
scetticismo, morale e metafisico, sostituisce il dogmatismo iniziale.

Che cosa ci insegnano i sogni di morte? E questa la domanda che il presente volume affronta in una 
prospettiva del tutto originale. I materiali qui utilizzati da Marie-Louise von Franz sono i sogni che 
accompagnano o prefigurano l'avvicinarsi della morte. L'autrice li interpreta alla luce della decifrazione 
junghiana degli archetipi, e li mette in relazione con le varie immagini della morte elaborate dalle grandi 
civiltà del passato (Egitto, Grecia, Persia, Cina, India). Questo metodo d'indagine le consente di individuare in 
chi si appresta a morire un naturale atteggiamento di fiducia, assai lontano dalle reazioni di angoscia che 
generalmente si associano alla riflessione sulla morte. Una fiducia in cui si può forse avvertire il 
presentimento di una imminente e profonda trasformazione.

Intervistata da Fraser Boa, Marie-Louise von Franz, allieva di Jung, spiega come si svolge l'analisi del sogno, 
illustra con esempi concreti in che modo gli archetipi e i simboli individuali si manifestano nel sogno e ne 
descrive il significato per la psiche e per la vita del sognatore. Il libro è tratto dalla serie di film documentari 
"The Way of the Dream", prodotta e diretta Fraser Boa.

Sleep is one of the most important aspects of our life, health and longevity and yet it is increasingly 
neglected in twenty-first-century society, with devastating consequences: every major disease in the 
developed world - Alzheimer's, cancer, obesity, diabetes - has very strong causal links to deficient sleep. In 
this book, the first of its kind written by a scientific expert, Professor Matthew Walker explores twenty years 
of cutting-edge research to solve the mystery of why sleep matters. Looking at creatures from across the 
animal kingdom as well as major human studies, Why We Sleep delves into everything from what really 
happens during REM sleep to how caffeine and alcohol affect sleep and why our sleep patterns change 
across a lifetime, transforming our appreciation of the extraordinary phenomenon that safeguards our 
existence.
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Sarnac is a scientist and a leading figure in the field of chemical reactions of cells. Plagued by a beautiful and 
terrifying dream he had when he was a young child, he reflects on his early years in an attempt to 
understand the dream's roots. However, he finds that his dreams and the reality he has lived have become 
so entangled that he is no longer able to distinguish between them. H G Wells' "The Dream" is a profound 
and magical childhood romance highly recommended for all lovers of the English language. 

Il grattacielo alto un miglio, la cupola che sovrasta gran parte di Lower Manhattan, l'arco trionfale a forma di 
elefante: alcuni degli edifici più impressionanti della storia dell'architettura non sono mai stati realizzati. In 
tali progetti, gli architetti hanno spinto l'uso dei materiali al limite estremo, esplorato idee nuove e 
ambiziose, sfidato le convenzioni, concedendosi libertà creative o aprendo la strada verso il futuro. Alcuni 
sono veri e propri capolavori dell'architettura, altri sono soltanto incantevoli voli di fantasia. Non è stata la 
mediocrità a ostacolarne la realizzazione; a fermarli sui tavoli da disegno sono stati piuttosto la politica, la 
mancanza di fondi oppure committenti troppo prudenti, che hanno preferito realizzare progetti tradizionali 
piuttosto che quelle visioni ardite. 

Siamo a New Orleans (in quel Sud che è caratteristico dell'ambientazione delle commedie di Williams) ed i 
temi che il dramma agita sono ancora una volta quelli del sesso e della violenza. Qui come altrove, al centro 
della partitura teatrale, è la figura di donna, alcoolizzata, ninfomane sino alla demenza. Un altro notevole 
commediografo americano, Arthur Miller, ha rimproverato a Williams di non immergere i suoi personaggi in 
un concreto tessuto di circostanze storiche. Egli non ha inteso che il Sud favoloso e mitico dell'autore è il 
luogo in cui l'uomo contemporaneo celebra la sua decadenza e la sua fine. I giovani inquieti e malati di 
Williams, le sue donne perdute, che tentano di ritrovare se stesse attraverso un disperato ritorno ad uno 
stato materno, sono le figure-simbolo di una tragedia che non è solo dell'America d'oggi.La commedia fu 
allestita la prima volta a New York il 3 dicembre 1947 per la regia di Elia Kazan, interpreti Marlon Brando, 
Karl Malden e Kim Hunter.

Orlando è stato scritto nel 1928 e dedicato alla poetessa (e grande giardiniera) Vita Sackville-West, di cui per 
un certo periodo Virginia Woolf fu amante, tanto da far dire al figlio di Vita Sackville-West che questo 
romanzo è «la più lunga lettera d'amore della storia». Al centro della narrazione le mirabolanti avventure di 
Orlando, giovane e melanconico cortigiano dell'epoca di Elisabetta I, il quale nel corso di quasi quattro secoli 
non solo si troverà a vivere diverse vite, in varie e suggestive epoche storiche, ma anche a cambiare sesso, 
diventando così una donna, dopo un sonno di sette giorni consecutivi, in quel di Istanbul. Aggregata a una 
carovana di zingari, avrà modo poi di tornare a Londra, rivivendo così dapprima le atmosfere di inizio 
Settecento, dei tempi della regina Anna, e in seguito del Romanticismo, fino ai primordi degli anni venti del 
Novecento, sempre all'inseguimento del vero amore e del senso profondo della poesia.



In una versione alternativa dell’America del 1893, New York fa parte degli Stati Liberi, dove le persone 
possono vivere e amare chi vogliono (o almeno così sembra). Il fragile e giovane rampollo di una famiglia 
illustre rifiuta il fidanzamento con un degno corteggiatore, attratto da un affascinante insegnante di musica 
senza mezzi. In una Manhattan del 1993 assediata dall’epidemia di aids, un giovane hawaiano vive con il 
partner molto più anziano e ricco, nascondendo la sua infanzia travagliata e il destino del padre. E nel 2093, 
in un mondo lacerato da pestilenze e governato da un regime totalitario, la nipote di un potente scienziato 
cerca di affrontare la vita senza di lui e di risolvere il mistero delle sparizioni di suo marito. Queste tre parti 
sono unite in una sinfonia avvincente, con note e temi ricorrenti che si approfondiscono e si arricchiscono a 
vicenda: una residenza a Washington Square Park nel Greenwich Village; malattie e cure dal terribile costo; 
ricchezza e squallore; il debole e il forte; la razza; la definizione di famiglia e di nazionalità; la pericolosa 
giustizia dei potenti e dei rivoluzionari; il desiderio di trovare il proprio posto in un paradiso terrestre e la 
graduale consapevolezza che non può esistere. Ciò che unisce non solo i personaggi, ma anche queste 
Americhe, è il loro venire a patti con quello che ci rende umani: la paura, l’amore, la vergogna, il bisogno, la 
solitudine. 

In questa raccolta di poesie, Carmen Yáñez sembra attraversare in un solo movimento l'ampio atlante che 
comprende la sua vita, dal Sud America all'Europa, senza mai staccarsi dai tenaci ricordi che la seguono. 
Forse non ricorre a caso l'immagine della lumaca, animale antico che si porta addosso la sua casa e la sua 
storia, tutto quello che ha, e al suo passaggio depone "la scia della traversata, schiuma brillante della fuga". 
Ma i ricordi, in queste liriche meditative, sospese in un'atmosfera quasi trasognata ("acque profonde, in cui 
si moltiplicano gli arcani"), sembrano proiettare ombre discrete, finalmente pacificate, che si allontanano dai 
demoni consueti - la dittatura, l'esilio - di questa poetessa capace di rara fermezza morale come di 
inconsuete vibrazioni d'amore.

Questions on the origins and meaning of dreams are as old as humankind, and as confounding and exciting 
today as when nineteenth-century scientists first attempted to unravel them. Why do we dream? Do 
dreams hold psychological meaning or are they merely the reflection of random brain activity? What 
purpose do dreams serve?
«Come si sa da molto prima di Freud, dalla notte dei tempi, la conoscenza dei sogni è una finestra, o 
quantomeno una fessura, aperta a una strana verità: la verità della menzogna, della congenita menzogna in 
cui sembra che la creatura umana non possa fare a meno di avvolgersi come vengono avvolte di solito le 
creature; coprendole, per proteggerle dall'inclemenza del luogo in cui nascendo si vedono lanciate. Nel 
momento in cui entra nel sonno, l'uomo cessa per quanto è possibile di essere persona per diventare 
creatura. A causa dell'ossessione, stabilizzatasi in pensiero, della morte, è l'immagine di questa a essersi 
sovrapposta alla situazione del dormiente, che in realtà ricorda piuttosto l'immagine di chi dovrà nascere, o 
è addirittura già sul punto di farlo. Entrare nel sonno è entrare nel dominio del sogno o, meglio, attraverso il 
sogno, in un luogo sotterraneo, in una grotta - "Ypnos" -; ritornare a non essere visto; cadere nel grembo 
della vita madre che tutto consente; smettere di prender parte al gioco imposto dalla realtà, quello in cui si 
paga pegno, per giocare a un gioco proprio, gratuito, nel quale non esistono né leggi né frontiere, nel quale, 
come diceva Eraclito, si vive in un mondo privato, in cui non c'è da rispondere perché non c'è da 
domandare». (Carlo Ferrucci)

Il sogno (Le Rêve) è un romanzo dello scrittore francese Émile Zola pubblicato nel 1888, il sedicesimo volume 
del ciclo dei Rougon-Macquart. Zola affronta il questo romanzo il tema della religione, ma in modo meno 
violento e polemico di quanto abbia fatto nei romanzi "La conquista di Plassans" o in "La colpa dell'abate 
Mouret". Questa volta egli è interessato alla fede popolare e alla rinascita del misticismo nella società 
francese della seconda metà del secolo diciannovesimo.

Il romanzo grafico di zuo ma, nuovo tassello nella collana cinese di bao publishing, è una storia di 
quotidianità con risvolti surreali che sembra un racconto di haruki murakami. a cavallo tra il reale e l'onirico, 
disvela in modo sagace e narrativamente impeccabile molti simbolismi propri della cultura cinese, 
conducendo il lettore in un viaggio che allo stesso tempo esotico e interiore.
La vita della giovane Marta è un viaggio impaziente tra i viali di Parigi, le piazze di Siena e i boschi delle 
Marche. È un viaggio tramato da amori assoluti e assolutamente sbagliati, cosparso di farmaci e rituali per 
tenere a bada l'ansia, nell'attesa testarda della felicità. Marta sa di aver estratto una buona carta alla ruota 
dei destini, tutto è stato preparato perché le cose vadano nel verso giusto per lei, ma lo stare bene è la 
superficie levigata e illusoria di un lago ghiacciato. Marta si muove verso il centro, dove la crosta è più 
sottile, il pericolo non si percepisce e a volte sprofondare è inevitabile. Ma lei non si rassegna, risale ostinata 
tra le onde dei sogni e delle sostanze, della storia familiare e della passione fatale per un uomo molto più 
grande di lei. “Grande era onirica” è un romanzo poco educato, un racconto di formazione coraggiosamente 
sincero e commovente, sostenuto da una scrittura virtuosa, lucida e sognante.

Quando hanno origine "Le Mille e una notte?" In un certo senso, non c'è alcun dubbio: nascono a Parigi, nel 
1704. Quando Monsieur Antoine Galland, l'orientalista che per primo le traduce e le tradisce, le trascrive e 
le riscrive, le copia e le inventa: le pubblica. E da questo inizio parte uno dei più tortuosi e tormentati 
capitoli della storia dell'editoria, il cui punto focale diventa la caccia alle fonti arabe delle "Notti". E ogni 
volta, non appena individuato il nuovo presunto originale, comincia un'altra fatica dei filologi e degli esegeti. 
Intanto, Shahrazad sorride: anche per questa notte se l'è cavata, e il re non la ucciderà. C'è un solo, corposo 
blocco delle mille storie su cui la mano sublime di Galland non ha potuto sovrapporre la sua impronta. Un 
manoscritto arabo in tre volumi, effettivamente proveniente dalla Siria, di qualche secolo più antico, che si 
trova ora depositato presso la Bibliothèque Nationale di Parigi. All'impresa della sua ricostruzione si dedicò 
Muhsin Mahdi, l'arabista professore all'Università di Harvard, che stabilì, dopo un lavoro ventennale di 
meticoloso raffronto dei manoscritti, il nucleo portante delle "Notti arabe". Questa traduzione italiana ci 
restituisce la voce di Shahrazad senza più la mediazione della cultura occidentale e con essa il racconto 
femminile di un erotismo praticato nelle forme più spontanee ed esplicite, con una ricchezza linguistica e 
lessicale unica. Una versione che modifica in modo importante la nostra percezione del mondo arabo e delle 
sue tradizioni, così come ci vengono raccontate dalle miserie del presente.

E' il catalogo della mostra realizzata dalla Fondazione Mazzotta in collaborazione con gli Assessorati alla 
Cultura della Provincia di Milano e della Regione Lombardia e tenutasi presso la Fondazione Antonio 
Mazzotta dal 25 settembre 1994 al 19 marzo 1995. Testi di Ziva Amishai-Maisels, Theodor Daubler, Gabriella 
Di Milia, Abram Efros, Aleksej P. Kovalev, Aleksandr Romm, Aleksandra Satskich, Tulliola Sparagni, Jakov 
Tugend'hold e Julija Zabrodina.
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cura di)
King, Stephen (Autore), Maria Teresa Marenco (Traduttore)King, Stephen (Autore), 
Maria Teresa Marenco (Traduttore)King, Stephen (Autore), Maria Teresa Marenco 
(Traduttore)King, Stephen (Autore), Maria Teresa Marenco (Traduttore)King, Stephen 
(Autore), Maria Teresa Marenco (Traduttore)
Kobo Abe (Autore), Gianluca Coci (Traduttore)Kobo Abe (Autore), Gianluca Coci 
(Traduttore)Kobo Abe (Autore), Gianluca Coci (Traduttore)Kobo Abe (Autore), Gianluca 
Coci (Traduttore)Kobo Abe (Autore), Gianluca Coci (Traduttore)
Kubin, Alfred (Autore), L. Secci (Traduttore)Kubin, Alfred (Autore), L. Secci 
(Traduttore)Kubin, Alfred (Autore), L. Secci (Traduttore)Kubin, Alfred (Autore), L. Secci 
(Traduttore)Kubin, Alfred (Autore), L. Secci (Traduttore)
Lovecraft, Howard P. (Autore), S. Altieri (a cura di)Lovecraft, Howard P. (Autore), S. 
Altieri (a cura di)Lovecraft, Howard P. (Autore), S. Altieri (a cura di)Lovecraft, Howard 
P. (Autore), S. Altieri (a cura di)Lovecraft, Howard P. (Autore), S. Altieri (a cura di)

McEwan, Ian (Autore), Susanna Basso (Traduttore)McEwan, Ian (Autore), Susanna 
Basso (Traduttore)McEwan, Ian (Autore), Susanna Basso (Traduttore)McEwan, Ian 
(Autore), Susanna Basso (Traduttore)
Moshfegh, Ottessa (Autore), Gioia Guerzoni (Traduttore)Moshfegh, Ottessa (Autore), 
Gioia Guerzoni (Traduttore)Moshfegh, Ottessa (Autore), Gioia Guerzoni 
(Traduttore)Moshfegh, Ottessa (Autore), Gioia Guerzoni (Traduttore)
Melville, Herman (Autore), E. Tadini (Traduttore)Melville, Herman (Autore), E. Tadini 
(Traduttore)Melville, Herman (Autore), E. Tadini (Traduttore)Melville, Herman 
(Autore), E. Tadini (Traduttore)
Milton, John (Autore), Roberto Sanesi (a cura di), Frank Kermode 
(Presentazione)Milton, John (Autore), Roberto Sanesi (a cura di), Frank Kermode 
(Presentazione)Milton, John (Autore), Roberto Sanesi (a cura di), Frank Kermode 
(Presentazione)Milton, John (Autore), Roberto Sanesi (a cura di), Frank Kermode 
(Presentazione)

Murakami Haruki (Autore), Giorgio Amitrano (Traduttore) Murakami Haruki (Autore), 
Giorgio Amitrano (Traduttore) Murakami Haruki (Autore), Giorgio Amitrano 
(Traduttore) Murakami Haruki (Autore), Giorgio Amitrano (Traduttore) 



Nin, Anaïs 

Orwell, George
Pastoureau, Michel 
Pirandello, Luigi

Rabelais, Francois
Rabelais, Francois
Rabelais, Francois
Roth, Philip
Rushdie, Salman

Starnone, Domenico
Stevenson, Robert Louis
Stoker, Bram

Swift, Jonathan
Tabucchi, Antonio
Tabucchi, Antonio

Nin, Anaïs (Autore), Lidia Ravera (Presentazione), Carmen Covito (Traduttore)Nin, 
Anaïs (Autore), Lidia Ravera (Presentazione), Carmen Covito (Traduttore)Nin, Anaïs 
(Autore), Lidia Ravera (Presentazione), Carmen Covito (Traduttore)Nin, Anaïs (Autore), 
Lidia Ravera (Presentazione), Carmen Covito (Traduttore)
Nolan, Megan (Autore), Tiziana Lo Porto (Traduttore)Nolan, Megan (Autore), Tiziana Lo 
Porto (Traduttore)Nolan, Megan (Autore), Tiziana Lo Porto (Traduttore)Nolan, Megan 
(Autore), Tiziana Lo Porto (Traduttore)

Poe, Edgar Allan (Autore), Giorgio Manganelli (Traduttore)Poe, Edgar Allan (Autore), 
Giorgio Manganelli (Traduttore)Poe, Edgar Allan (Autore), Giorgio Manganelli 
(Traduttore)Poe, Edgar Allan (Autore), Giorgio Manganelli (Traduttore)

de Saint-Exupéry, Antoine (Autore), Leopoldo Carra (Traduttore)de Saint-Exupéry, 
Antoine (Autore), Leopoldo Carra (Traduttore)de Saint-Exupéry, Antoine (Autore), 
Leopoldo Carra (Traduttore)
Saikaku, Ihara (Autore), G. C. Calza (a cura di), L. Origlia (Traduttore)Saikaku, Ihara 
(Autore), G. C. Calza (a cura di), L. Origlia (Traduttore)Saikaku, Ihara (Autore), G. C. 
Calza (a cura di), L. Origlia (Traduttore)
Schnitzler, Arthur (Autore), Giuseppe Farese (a cura di)Schnitzler, Arthur (Autore), 
Giuseppe Farese (a cura di)Schnitzler, Arthur (Autore), Giuseppe Farese (a cura di)

Sebald, Winfried G. (Autore), Sven Meyer (a cura di), Ada Vigliani (Traduttore)Sebald, 
Winfried G. (Autore), Sven Meyer (a cura di), Ada Vigliani (Traduttore)Sebald, Winfried 
G. (Autore), Sven Meyer (a cura di), Ada Vigliani (Traduttore)
Shakespeare, William (Autore), Fernando Cioni (a cura di), Gabriele Baldini 
(Traduttore)Shakespeare, William (Autore), Fernando Cioni (a cura di), Gabriele Baldini 
(Traduttore)Shakespeare, William (Autore), Fernando Cioni (a cura di), Gabriele Baldini 
(Traduttore)
Shakespeare, William (Autore), A. Lombardo (a cura di)Shakespeare, William (Autore), 
A. Lombardo (a cura di)Shakespeare, William (Autore), A. Lombardo (a cura di)

Shelley, Mary (Autore), Franco Venturi (a cura di)Shelley, Mary (Autore), Franco 
Venturi (a cura di)Shelley, Mary (Autore), Franco Venturi (a cura di)
Shiel, Matthew Phipps (Autore), J. R. Wilcock (Traduttore)Shiel, Matthew Phipps 
(Autore), J. R. Wilcock (Traduttore)Shiel, Matthew Phipps (Autore), J. R. Wilcock 
(Traduttore)
Simmons, Dan (Autore), G. L. Staffilano (Traduttore)Simmons, Dan (Autore), G. L. 
Staffilano (Traduttore)Simmons, Dan (Autore), G. L. Staffilano (Traduttore)

Strindberg, August (Autore), Giorgio Zampa (a cura di)Strindberg, August (Autore), 
Giorgio Zampa (a cura di)
Sukegawa, Durian (Autore), Laura Testaverde (Traduttore)Sukegawa, Durian (Autore), 
Laura Testaverde (Traduttore)



Trevi, Emanuele

Verne, Jules

Voltaire
Wainstein, Lia
Wells, H. G.
Williams, Tennessee
Woolf, Virginia

Zola, Émile
Zura-Puntaroni, Marta

TOT: 134

Fumetti e Graphic Novel
Autore
Ambrosini, Carlo
Crepax, Guido
De Cataldo, Giancarlo; Palumbo, Giuseppe 

Kramsky, Jerry

Manara, Milo
Moebius

Taylor, Laini (Autore), Rizzati, Donatella (Traduttore)Taylor, Laini (Autore), Rizzati, 
Donatella (Traduttore)
Taylor, Laini (Autore), Rizzati, Donatella (Traduttore)Taylor, Laini (Autore), Rizzati, 
Donatella (Traduttore)
Tokarczuk, Olga (Autore), Raffaella Belletti (Traduttore)Tokarczuk, Olga (Autore), 
Raffaella Belletti (Traduttore)
Tolkien, John R. R. (Autore), M. Respinti (a cura di), C. Tolkien (a cura di), F. Saba Sardi 
(Traduttore)Tolkien, John R. R. (Autore), M. Respinti (a cura di), C. Tolkien (a cura di), F. 
Saba Sardi (Traduttore)

Tsao Chan (Autore), Franz Kuhn (a cura di), Ch'i Kai (Illustratore), Clara Bovero 
(Traduttore), Carla Pirrone Riccio (Traduttore)Tsao Chan (Autore), Franz Kuhn (a cura 
di), Ch'i Kai (Illustratore), Clara Bovero (Traduttore), Carla Pirrone Riccio (Traduttore)

Vian, Boris (Autore), Gianni Turchetta (Traduttore)Vian, Boris (Autore), Gianni 
Turchetta (Traduttore)

Yanagihara, Hanya (Autore), Francesco Pacifico (Traduttore)
Yáñez, Carmen (Autore), Roberta Bovaia (Traduttore)

Grunberg, Greg (Autore), Turnbloom, Lucas (Illustratore)Grunberg, Greg (Autore), 
Turnbloom, Lucas (Illustratore)
Grunberg, Greg (Autore), Turnbloom, Lucas (Illustratore)Grunberg, Greg (Autore), 
Turnbloom, Lucas (Illustratore)
Hamon, Jerome (Autore), Suheb Zako (Illustratore), Lena Sayaphoum 
(Collaboratore)Hamon, Jerome (Autore), Suheb Zako (Illustratore), Lena Sayaphoum 
(Collaboratore)
Jodorowsky, Alejandro (Autore), Nizzoli, Marco (Autore), Irene Bozzeda 
(Traduttore)Jodorowsky, Alejandro (Autore), Nizzoli, Marco (Autore), Irene Bozzeda 
(Traduttore)

Macaione, Giulio (Autore), Adragna, Giulia (Autore)Macaione, Giulio (Autore), 
Adragna, Giulia (Autore)



Neri, Marino

Ponchione, Sergio

Vilella, Sebastiano

TOT: 18

Non-fiction | Saggistica
Autore

Angela, Piero

Barcaro, Umberto

Pirandello, Luigi (Autore), Rocchetti, Michele (Autore)Pirandello, Luigi (Autore), 
Rocchetti, Michele (Autore)

Spurrier, Simon  (Autore), Gaiman, Neil (Autore)
Straczynski, J. Michael (Autore), Kotian, Sid (Autore), Fiorenzo Delle Rupi (Traduttore), 
Fabio Amelia (Traduttore)

Zuo Ma (Autore), Romano Nicoletta Chiara (Traduttore)

Abraham, Karl (Autore), Sias, Giovanni (Prefazione), Cancrini, Tonia (Traduttore), A. 
Cinato (Traduttore)Abraham, Karl (Autore), Sias, Giovanni (Prefazione), Cancrini, Tonia 
(Traduttore), A. Cinato (Traduttore)Abraham, Karl (Autore), Sias, Giovanni (Prefazione), 
Cancrini, Tonia (Traduttore), A. Cinato (Traduttore)Abraham, Karl (Autore), Sias, 
Giovanni (Prefazione), Cancrini, Tonia (Traduttore), A. Cinato (Traduttore)Abraham, 
Karl (Autore), Sias, Giovanni (Prefazione), Cancrini, Tonia (Traduttore), A. Cinato 
(Traduttore)Abraham, Karl (Autore), Sias, Giovanni (Prefazione), Cancrini, Tonia 
(Traduttore), A. Cinato (Traduttore)

Ackroyd, Eric (Autore), Signorello, Francesca (Traduttore)Ackroyd, Eric (Autore), 
Signorello, Francesca (Traduttore)Ackroyd, Eric (Autore), Signorello, Francesca 
(Traduttore)Ackroyd, Eric (Autore), Signorello, Francesca (Traduttore)Ackroyd, Eric 
(Autore), Signorello, Francesca (Traduttore)Ackroyd, Eric (Autore), Signorello, 
Francesca (Traduttore)
Aizenstat, Stephen (Autore), R. Bernardini (a cura di), G. P. Quaglino (a cura di), L. 
Blandino (Traduttore), M. E. Quaglino (Traduttore)Aizenstat, Stephen (Autore), R. 
Bernardini (a cura di), G. P. Quaglino (a cura di), L. Blandino (Traduttore), M. E. 
Quaglino (Traduttore)Aizenstat, Stephen (Autore), R. Bernardini (a cura di), G. P. 
Quaglino (a cura di), L. Blandino (Traduttore), M. E. Quaglino (Traduttore)Aizenstat, 
Stephen (Autore), R. Bernardini (a cura di), G. P. Quaglino (a cura di), L. Blandino 
(Traduttore), M. E. Quaglino (Traduttore)Aizenstat, Stephen (Autore), R. Bernardini (a 
cura di), G. P. Quaglino (a cura di), L. Blandino (Traduttore), M. E. Quaglino 
(Traduttore)Aizenstat, Stephen (Autore), R. Bernardini (a cura di), G. P. Quaglino (a 
cura di), L. Blandino (Traduttore), M. E. Quaglino (Traduttore)

Aristotele, L. Repici (a cura di)Aristotele, L. Repici (a cura di)Aristotele, L. Repici (a cura 
di)Aristotele, L. Repici (a cura di)Aristotele, L. Repici (a cura di)Aristotele, L. Repici (a 
cura di)
Artemidoro, Dario Del Corno (a cura di)Artemidoro, Dario Del Corno (a cura 
di)Artemidoro, Dario Del Corno (a cura di)Artemidoro, Dario Del Corno (a cura 
di)Artemidoro, Dario Del Corno (a cura di)Artemidoro, Dario Del Corno (a cura di)
Bachelard, Gaston (Autore), G. Silvestri Stevan (Traduttore)Bachelard, Gaston 
(Autore), G. Silvestri Stevan (Traduttore)Bachelard, Gaston (Autore), G. Silvestri Stevan 
(Traduttore)Bachelard, Gaston (Autore), G. Silvestri Stevan (Traduttore)Bachelard, 
Gaston (Autore), G. Silvestri Stevan (Traduttore)Bachelard, Gaston (Autore), G. Silvestri 
Stevan (Traduttore)



Baricci, Erica

Bion Wilfred R. 
Bolognini, Stefano
Bossa, Maria

Buono, Antonino
Cappozzo, Valerio

Chiesa, Stefano

Curi, Umberto
De Filippis, Roberto

Freud, Sigmund
Garelli, Gianluca

Bering, Jesse (Autore), F. Ardizzoia (Traduttore), V. L. Gili (Traduttore)Bering, Jesse 
(Autore), F. Ardizzoia (Traduttore), V. L. Gili (Traduttore)Bering, Jesse (Autore), F. 
Ardizzoia (Traduttore), V. L. Gili (Traduttore)Bering, Jesse (Autore), F. Ardizzoia 
(Traduttore), V. L. Gili (Traduttore)Bering, Jesse (Autore), F. Ardizzoia (Traduttore), V. L. 
Gili (Traduttore)Bering, Jesse (Autore), F. Ardizzoia (Traduttore), V. L. Gili (Traduttore)

Binswanger, Ludwig (Autore), Foucault, Michel (Autore, Presentazione), Corradini, 
Lucia (Traduttore), Giussani, Carlotta (Traduttore)Binswanger, Ludwig (Autore), 
Foucault, Michel (Autore, Presentazione), Corradini, Lucia (Traduttore), Giussani, 
Carlotta (Traduttore)Binswanger, Ludwig (Autore), Foucault, Michel (Autore, 
Presentazione), Corradini, Lucia (Traduttore), Giussani, Carlotta 
(Traduttore)Binswanger, Ludwig (Autore), Foucault, Michel (Autore, Presentazione), 
Corradini, Lucia (Traduttore), Giussani, Carlotta (Traduttore)Binswanger, Ludwig 
(Autore), Foucault, Michel (Autore, Presentazione), Corradini, Lucia (Traduttore), 
Giussani, Carlotta (Traduttore)Binswanger, Ludwig (Autore), Foucault, Michel (Autore, 
Presentazione), Corradini, Lucia (Traduttore), Giussani, Carlotta (Traduttore)

Bruner, Jerome S. (Autore), E. Prodon (Traduttore)Bruner, Jerome S. (Autore), E. 
Prodon (Traduttore)Bruner, Jerome S. (Autore), E. Prodon (Traduttore)Bruner, Jerome 
S. (Autore), E. Prodon (Traduttore)Bruner, Jerome S. (Autore), E. Prodon (Traduttore)

Castaneda, Carlos (Autore), F. Bandel Dragone (Traduttore)Castaneda, Carlos (Autore), 
F. Bandel Dragone (Traduttore)Castaneda, Carlos (Autore), F. Bandel Dragone 
(Traduttore)Castaneda, Carlos (Autore), F. Bandel Dragone (Traduttore)Castaneda, 
Carlos (Autore), F. Bandel Dragone (Traduttore)

Coupal, Marie (Autore), F. Cocca (Traduttore)Coupal, Marie (Autore), F. Cocca 
(Traduttore)Coupal, Marie (Autore), F. Cocca (Traduttore)Coupal, Marie (Autore), F. 
Cocca (Traduttore)Coupal, Marie (Autore), F. Cocca (Traduttore)

Delaney, Gayle (Autore), M. L. Cosmaro (Traduttore)Delaney, Gayle (Autore), M. L. 
Cosmaro (Traduttore)Delaney, Gayle (Autore), M. L. Cosmaro (Traduttore)Delaney, 
Gayle (Autore), M. L. Cosmaro (Traduttore)Delaney, Gayle (Autore), M. L. Cosmaro 
(Traduttore)
Freud, Sigmund (Autore), Ezio Luserna (Traduttore)Freud, Sigmund (Autore), Ezio 
Luserna (Traduttore)Freud, Sigmund (Autore), Ezio Luserna (Traduttore)Freud, 
Sigmund (Autore), Ezio Luserna (Traduttore)Freud, Sigmund (Autore), Ezio Luserna 
(Traduttore)



Goisis, Pietro Roberto
Gottschalk, Herbert
Gramigna, Anita

Guidorizzi, Giulio
Hamel, Johanne

Jouvet, Michel 

Ghilardi, Alberto (Autore), Ronchi, Ermete (Autore)Ghilardi, Alberto (Autore), Ronchi, 
Ermete (Autore)Ghilardi, Alberto (Autore), Ronchi, Ermete (Autore)Ghilardi, Alberto 
(Autore), Ronchi, Ermete (Autore)Ghilardi, Alberto (Autore), Ronchi, Ermete (Autore)

M. C. Gislon (a cura di), V. D'Ambrosio (a cura di)M. C. Gislon (a cura di), V. 
D'Ambrosio (a cura di)M. C. Gislon (a cura di), V. D'Ambrosio (a cura di)M. C. Gislon (a 
cura di), V. D'Ambrosio (a cura di)M. C. Gislon (a cura di), V. D'Ambrosio (a cura di)

Harris, William V. (Autore), C. Spinoglio (Traduttore)Harris, William V. (Autore), C. 
Spinoglio (Traduttore)Harris, William V. (Autore), C. Spinoglio (Traduttore)Harris, 
William V. (Autore), C. Spinoglio (Traduttore)
Hillman, James (Autore), A. Serra (Traduttore), D. Verzoni (Traduttore)Hillman, James 
(Autore), A. Serra (Traduttore), D. Verzoni (Traduttore)Hillman, James (Autore), A. 
Serra (Traduttore), D. Verzoni (Traduttore)Hillman, James (Autore), A. Serra 
(Traduttore), D. Verzoni (Traduttore)
Hillman, James (Autore), A. Bottini (Traduttore)Hillman, James (Autore), A. Bottini 
(Traduttore)Hillman, James (Autore), A. Bottini (Traduttore)Hillman, James (Autore), A. 
Bottini (Traduttore)
Hofmann, Albert (Autore), Ratsch, Christian (a cura di), Liggenstorfer, Roger (a cura di), 
Özbakay, Eda (Traduttore)Hofmann, Albert (Autore), Ratsch, Christian (a cura di), 
Liggenstorfer, Roger (a cura di), Özbakay, Eda (Traduttore)Hofmann, Albert (Autore), 
Ratsch, Christian (a cura di), Liggenstorfer, Roger (a cura di), Özbakay, Eda 
(Traduttore)Hofmann, Albert (Autore), Ratsch, Christian (a cura di), Liggenstorfer, 
Roger (a cura di), Özbakay, Eda (Traduttore)

Jung, Carl Gustav (Autore), Shamdasani, Sonu (a cura di), Massimello, Anna Maria 
(Traduttore), Schiavoni, Giulio (Traduttore), Sorge, Giovanni (Traduttore)Jung, Carl 
Gustav (Autore), Shamdasani, Sonu (a cura di), Massimello, Anna Maria (Traduttore), 
Schiavoni, Giulio (Traduttore), Sorge, Giovanni (Traduttore)Jung, Carl Gustav (Autore), 
Shamdasani, Sonu (a cura di), Massimello, Anna Maria (Traduttore), Schiavoni, Giulio 
(Traduttore), Sorge, Giovanni (Traduttore)Jung, Carl Gustav (Autore), Shamdasani, 
Sonu (a cura di), Massimello, Anna Maria (Traduttore), Schiavoni, Giulio (Traduttore), 
Sorge, Giovanni (Traduttore)

Jung, Carl Gustav (Autore), Silvia Stefani (Traduttore)Jung, Carl Gustav (Autore), Silvia 
Stefani (Traduttore)Jung, Carl Gustav (Autore), Silvia Stefani (Traduttore)Jung, Carl 
Gustav (Autore), Silvia Stefani (Traduttore)
Jung, Carl Gustav (Autore), Lorenz Jung (a cura di), Maria Meyer-Grass (a cura di), 
Maria Anna Massimello (Traduttore)Jung, Carl Gustav (Autore), Lorenz Jung (a cura di), 
Maria Meyer-Grass (a cura di), Maria Anna Massimello (Traduttore)Jung, Carl Gustav 
(Autore), Lorenz Jung (a cura di), Maria Meyer-Grass (a cura di), Maria Anna 
Massimello (Traduttore)Jung, Carl Gustav (Autore), Lorenz Jung (a cura di), Maria 
Meyer-Grass (a cura di), Maria Anna Massimello (Traduttore)
Jung, Carl Gustav (Autore), Silvano Daniele (Traduttore)Jung, Carl Gustav (Autore), 
Silvano Daniele (Traduttore)Jung, Carl Gustav (Autore), Silvano Daniele 
(Traduttore)Jung, Carl Gustav (Autore), Silvano Daniele (Traduttore)



King, Martin Luther

Kubin, Alfred

Laz, Athena

Llewellyn, Sue
Madonna, Giovanni

Maggiolini, Alfio
Maillant, Charles
Malerba, Luigi
McNamara, Patrick
Mindell, Arnold

Neil, Bronwen
Nicoli, Luca

Ogden, Thomas H.

Recalcati, Massimo
Resnik, Salomon

Scilicet

Jung, Carl Gustav  (Autore), A. Jaffé (a cura di), G. Russo (Traduttore)Jung, Carl Gustav  
(Autore), A. Jaffé (a cura di), G. Russo (Traduttore)Jung, Carl Gustav  (Autore), A. Jaffé 
(a cura di), G. Russo (Traduttore)Jung, Carl Gustav  (Autore), A. Jaffé (a cura di), G. 
Russo (Traduttore)
Katz, Michael (Autore), Passavanti, Marco (Traduttore)Katz, Michael (Autore), 
Passavanti, Marco (Traduttore)Katz, Michael (Autore), Passavanti, Marco 
(Traduttore)Katz, Michael (Autore), Passavanti, Marco (Traduttore)

Klein, Stefan (Autore), Sosio, Libero (Traduttore)Klein, Stefan (Autore), Sosio, Libero 
(Traduttore)Klein, Stefan (Autore), Sosio, Libero (Traduttore)Klein, Stefan (Autore), 
Sosio, Libero (Traduttore)

LaBerge PhD, Stephen (Autore), Rheingold, Howard (Autore)LaBerge PhD, Stephen 
(Autore), Rheingold, Howard (Autore)LaBerge PhD, Stephen (Autore), Rheingold, 
Howard (Autore)
Lawrence, Gordon W. (Autore), C. Neri (a cura di), F. Paparo (Traduttore), F. Forquet 
(Traduttore)Lawrence, Gordon W. (Autore), C. Neri (a cura di), F. Paparo (Traduttore), 
F. Forquet (Traduttore)Lawrence, Gordon W. (Autore), C. Neri (a cura di), F. Paparo 
(Traduttore), F. Forquet (Traduttore)

Moss, Robert (Autore), Daniela De Falco (Traduttore)Moss, Robert (Autore), Daniela 
De Falco (Traduttore)Moss, Robert (Autore), Daniela De Falco (Traduttore)

Musella, Roberto (a cura di), Trapanese, Gemma (a cura di)Musella, Roberto (a cura 
di), Trapanese, Gemma (a cura di)Musella, Roberto (a cura di), Trapanese, Gemma (a 
cura di)

Ogden, Thomas H. (Autore), R. Voi (Traduttore), M. Simone (Traduttore)Ogden, 
Thomas H. (Autore), R. Voi (Traduttore), M. Simone (Traduttore)Ogden, Thomas H. 
(Autore), R. Voi (Traduttore), M. Simone (Traduttore)

Ogden, Thomas H. (Autore), Giovanni Baldaccini (Traduttore), Luciana Baldaccini 
(Traduttore)Ogden, Thomas H. (Autore), Giovanni Baldaccini (Traduttore), Luciana 
Baldaccini (Traduttore)

Ribeiro, Sidarta (Autore), Sandra Biondo (Traduttore)Ribeiro, Sidarta (Autore), Sandra 
Biondo (Traduttore)
Robb, Alice (Autore), Roberta Zuppet (Traduttore)Robb, Alice (Autore), Roberta Zuppet 
(Traduttore)



Segal, Hanna
Strata, Piergiorgio
Tiresias, P.N.

Walker, Matthew

Zambrano, Maria
TOT: 78

Non-fiction | Arte, Design, Fotografia, Architettura
Autore
AAVV
AAVV

Aberth, Susan L.
Abramovic, Marina
Ades, Dawn

Bettini, Maurizio
Luigi Carluccio
Cernigliaro Tsouroula, Maria

Eccher, Danilo

Feraboli, Maria Teresa
Fletcher, Valerie J.

Von Franz, Marie-Louise (Autore), F. Cuniberto (Traduttore)Von Franz, Marie-Louise 
(Autore), F. Cuniberto (Traduttore)
Von Franz, Marie-Louise (Autore), M. Cohen Hemsi (Traduttore)Von Franz, Marie-
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Fiction
Titolo
Flatlandia. Racconto fantastico a più dimensioni
Dirk Gently, agenzia investigativa olistica

Shardik. La valle dell'orso
La Divina Commedia - I Inferno
La Divina Commedia - II Purgatorio
La Divina Commedia - III Paradiso
Orlando Furioso
Emmanuelle
Sogni di robot

L’apprendista onironauta
Castelli di rabbia
Novecento
Oceano mare
Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere
Il meraviglioso mago di Oz
La cura dei sogni
Decameron (due volumi)
Finzioni

L'Aleph
Libro di sogni

Il libro degli esseri immaginari



Fahrenheit 451
L'archivio dei sogni spezzati

Donne

At the Earth's Core

Morte malinconica del bambino ostrica
Il deserto dei Tartari
La boutique del mistero
Le notti difficili
La vita è sogno

L'isola delle ombre

Il barone rampante
Le città invisibili
Le cosmicomiche
Palomar
Non è questo che sognavo da bambina
The Milk of Dreams

Don Chisciotte della Mancha

Alice nel paese delle meraviglie-Attraverso lo specchio e quello che Alice vi trovò. 
Ediz. Illustrata



La casa dei sogni

La ballata del vecchio marinaio

Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino
Dream
Le voci del sogno
Il GGG
Atti impuri. Racconti erotici italiani

Electric dreams
Ma gli androidi sognano pecore elettriche?

Il sogno di D'Alembert-Il sogno di una rosa. Ediz. Ampliata

Il sogno di un uomo ridicolo. Racconto fantastico

L'amante
Occhi blu capelli neri
L'isola del giorno prima
La storia infinita
Sogni d'inverno

Sulla strada giusta



Purezza

Dune. Il ciclo di Dune (Vol. 1)

Notturni

Il sogno di X

Il mondo nuovo - Ritorno al mondo nuovo
L'isola

Woodland Dreams

Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico

Finnegans Wake
Il castello 
Il processo
La metamorfosi
La casa delle belle addormentate



Finché il caffè è caldo

Il libro dei sogni

Il bazar dei brutti sogni

L'acchiappasogni

Il quaderno canguro

L'altra parte. Un romanzo fantastico

Il profeta dell'incubo. Il ciclo del sogno

La bambina e il sognatore
Vita di Pi
L'interpretatore dei sogni
L'inventore di sogni

Il mio anno di riposo e oblio

Mardi. E un viaggio laggiù

Paradiso perduto

L' Utopia o la migliore forma di repubblica
Il sogno di mia madre
Kafka sulla spiaggia

La simmetria dei desideri



Auletris
Il delta di Venere
Atti di sottomissione

1984
Bestiari del Medioevo
L’amica delle mogli - Non si sa come - Sogno (ma forse no)
I racconti

Gargantua e Pantagruele - Volume Primo
Gargantua e Pantagruele - Volume Secondo
Gargantua e Pantagruele - Volume Terzo
Il professore di desiderio
Haroun and the Sea of Stories
Il Piccolo Principe

Cinque donne amorose

Doppio sogno

Tessiture di sogno
Sogno di una notte di mezza estate

La tempesta

Il sogno. Testo inglese a fronte. Ediz. Bilingue

La nube purpurea

Hyperion

Autobiografia erotica di Aristide Gambía
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde
Dracula
Il sogno

Il sogno di Ryosuke

I viaggi di Gulliver
Di viaggi e di sogni: Notturno indiano-Donna di Porto Pim
Sogni di sogni



Il sognatore

La musa degli incubi

Nella quiete del tempo

Il Silmarillion

Sogni e favole
Il sogno della camera rossa. Romanzo cinese del secolo XVIII

Viaggio al centro della Terra
La schiuma dei giorni

Candido-Zadig-Micromega-L'ingenuo
Viaggio in Drimonia
The Dream
Un tram che si chiama desiderio
Orlando
Verso il paradiso
Latitudine dei sogni. Testo spagnolo a fronte
Il sogno
Grande era onirica

TOT: 134

Fumetti e Graphic Novel
Titolo
Oltre i confini delle sfere stellate. Napoleone
Sex fiction. Le fiabe robotiche
Un sogno turco
Dream Jumper 1: Nightmare Escape

Curse of the Harvester: Volume 2

Dreams Factory

Il mondo di Alef-Thau

La zona fatua
Alice di sogno in sogno

Sognare forse... Le avventure orientali
Il mondo di Edena. L'integrale

Le mille e una notte. Edizione condotta sul più antico manoscritto arabo stabilito da 
Muhsin Mahdi



La coda del lupo
Effetti d'un sogno interrotto. Con poster. Ediz. Illustrata

Obliquomo
The Dreaming Vol. 1: Pathways and Emanations (The Sandman Universe)
Dream police

Interno metafisico con biscotti
Night bus

TOT: 18

Non-fiction | Saggistica
Titolo
Sogno, mito, simbolo

Il dizionario dei sogni. Oltre 700 voci per interpretare simboli e significati nascosti

Vegliare il sogno. Teoria e pratica del Dream Tending

I misteri del sonno. Sonno, sogni e insonnia
Il sonno e i sogni: Il sonno e la veglia-I sogni-La divinazione durante il sonno. 

Il libro dei sogni

La poetica della rêverie 

Le sorgenti intrecciate dei sogni



Sogno e surreale nella letteratura e nelle arti ebraiche
Le forme del desiderio. Saggi sul sesso e altri tabù

Sogno ed esistenza

Cogitations-Pensieri
Il sogno cento anni dopo 
Interpretare il sogno in psicoterapia. Teoria, simboli, casi clinici
La ricerca del significato. Per una psicologia culturale

Sogni. Realtà altra, immaginazione creativa, profezia
Dizionario dei sogni nel Medioevo. Il «Somniale Danielis» in manoscritti letterari

L'arte di sognare. Guida all'espansione della mente

Valent, Borges, Dalì, Lynch. L'universo onirico come apertura alla (com)possibilità

Fedeli al sogno. La sostanza onirica da Omero a Derrida
Il piccolo libro dell'interpretazione dei sogni. Dimmi cosa sogni e ti dirò chi sei
L'eros nei sogni

Il sogno

L'interpretazione dei sogni
Sogni di spiriti immondi. Storia e critica della ragione onirica

I simboli dei sogni. Analisi psicologica, psicoanalitica, esoterica e mitologica. La guida 
più ampia e completa alle simbologie oniriche 



Il sogno e la cura. L'istituzione come soggetto vivente

Nella stanza dei sogni. Un analista e i suoi pazienti
Il mondo dei sogni

Il compagno dell'anima. I greci e il sogno
Dreams and Nightmares in Art Therapy: The Dream of the Jaguar
Due son le porte dei sogni. L'esperienza onirica nel mondo antico

Presenze animali

Il sogno e il mondo infero

I sogni della materia. Lo scienziato divino

Le sommeil et le rêve
Il libro rosso. Liber novus

Simboli e interpretazioni dei sogni

I sogni dei bambini. Seminario tenuto nel 1936-41 (Vol. 1)

La psicologia del sogno

Avvicinarsi al sogno. Guida all'uso clinico dei sogni in psicoterapia. Una lettura 
integrata

Il versante onirico della conoscenza. L'educazione nel mondo ancestrale dell'America 
Latina



Ricordi, sogni, riflessioni

Il sogno lucido. Una via tibetana all'illuminazione

«I have a dream». L'autobiografia del profeta dell'uguaglianza
I sogni. Viaggio nella nostra realtà interiore

Il sogno è un mago potente: Scritti sull’arte
Exploring the World of Lucid Dreaming

Social dreaming. La funzione sociale del sogno

What Do Dreams Do?

I sogni tipici. Metafore affettive della notte
Il codice dei sogni
Diario di un sognatore-La composizione del sogno
The Neuroscience of Sleep and Dreams
I messaggi del corpo che sogna
Storia segreta dei sogni

L'interpretazione dei sogni. Dialoghi sulla tecnica psicoanalitica

Dreams and Divination from Byzantium to Baghdad, 400-1000 CE
Il sogno. Quel film notturno che parla di noi
L'arte della psicoanalisi. Sognare sogni non sognati

Conversazioni al confine del sogno
Rêverie e interpretazione

Ritratti del desiderio
Il teatro del sogno
L'oracolo della notte

Il sogno. La sua interpretazione, il suo uso nella cura lacaniana

The Alchemy of Your Dreams: A Modern Guide to the Ancient Art of Lucid Dreaming 
and Interpretation

Sogno, guarigione e cura. Una teoria sistemico-relazionale del sogno in chiave di 
ecologia della mente

La nuova scienza dei sogni. Imparare a sognare per trasformare la nostra vita e 
migliorare la nostra salute



Dream, Phantasy and Art
Dormire, forse sognare. Sonno e sogno nelle neuroscienze

La morte e i sogni

Il mondo dei sogni

Why We Sleep: The New Science of Sleep and Dreams
Il linguaggio dei sogni. Simboli e interpretazioni

When Brains Dream: Exploring the Science and Mystery of Sleep

Il sogno creatore
TOT: 78

Non-fiction | Arte, Design, Fotografia, Architettura
Titolo
Salvador Dalì. La vita è sogno

Leonora Carrington: Surrealism, Alchemy and Art
Marina Abramovic - Dream Book
The Colour of My Dreams: The Surrealist Revolution in Art

Viaggio nella terra dei sogni. Ediz. a colori
Le Muse Inquietanti. Maestri del Surrealismo
Approccio all'artista e all'uomo Nikos Engonopoulos

Surrealism Beyond Borders

Chagall. Sogno e magia. Ediz. Illustrata

Dream. L'arte incontra i sogni. Ediz. a colori
Paul Gauguin. Artista di mito e di sogno
Il libro dei sogni. Ediz. a colori

Case da sogno
Dreams and Nightmares: Utopian Visions in Modern Art

Il libro dei sogni. Con un saggio introduttivo sulle dottrine oniriche dai Babilonesi a 
Freud

Eva Kotátková. The dream machine is asleep. Catalogo della mostra (Milano, 15 
febbraio-22 luglio 2018)

Painting the Dream: From the Biblical Dream to Surrealism: A History of Dreams in 
Art, from the Renaissance to Surrealism
Il sogno nel Rinascimento. Catalogo della mostra (Firenze, 21 maggio-15 settembre 
2013). Ediz. Illustrata

Objects of Desire: Surrelism and Design 1924 Today: surrealism and design 1924 - 
today



Félix Candela. Il costruttore di sogni
Max Ernst. Riga 42

Dagli angeli ai neuroni. L'arte e la nuova scienza dei sogni. Ediz. Illustrata

In dreams. Scenes from the archive

Sleep in Art: How artists portrayed sleep and dreams in the last 7000 years
Le quinte del sogno
The Salvador Dali Museum Collection
Magritte
Matta: On the Edge of a Dream

Leonardo primo designer. Idee, sogni, progetti

The British Surrealists
Il sogno e l'arte. Il linguaggio dell'anima. Ediz. a colori 
Mirò. Il colore dei sogni
Dream houses. Interior Design Cubes
Superstudio. Opere (1966-1978). Ediz. illustrata 
Masters of fashion. I protagonisti del sogno
Rousseau: The Dream
Dalì. Il sogno del classico. Ediz. Illustrata

Joan Miró. Universi magici. Racconti fantastici di un esploratore di sogni
Surrealismo

Joan Mirò. Pittura 1914. 1978
Mirò Milano
Marc Chagall. Il teatro dei sogni. Catalogo della mostra (Milano, 1994-95)

TOT: 44

Leonora Carrington. Un viaggio nel Novecento. Dal sogno surrealista alla magia del 
Messico

Dal nulla al sogno. Dada e surrealismo. Dalla Collezione del Museo Boijmans Van 
Beuningen. Catalogo della mostra (Alba, 27 ottobre 2018-25 febbraio 2019). Ediz. 
Illustrata

Atlante delle architetture fantastiche. Utopie urbanistiche, edifici leggendari e città 
ideali: cosa sognavano di costruire i massimi architetti al mondo
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(Autore)



Laz, Athena

Llewellyn, Sue
Madonna, Giovanni

Maggiolini, Alfio
Maillant, Charles
Malerba, Luigi
McNamara, Patrick
Mindell, Arnold

Neil, Bronwen
Nicoli, Luca

Ogden, Thomas H.

Lawrence, Gordon W. (Autore), C. Neri (a cura di), F. Paparo 
(Traduttore), F. Forquet (Traduttore)Lawrence, Gordon W. 
(Autore), C. Neri (a cura di), F. Paparo (Traduttore), F. Forquet 
(Traduttore)Lawrence, Gordon W. (Autore), C. Neri (a cura di), F. 
Paparo (Traduttore), F. Forquet (Traduttore)Lawrence, Gordon W. 
(Autore), C. Neri (a cura di), F. Paparo (Traduttore), F. Forquet 
(Traduttore)Lawrence, Gordon W. (Autore), C. Neri (a cura di), F. 
Paparo (Traduttore), F. Forquet (Traduttore)Lawrence, Gordon W. 
(Autore), C. Neri (a cura di), F. Paparo (Traduttore), F. Forquet 
(Traduttore)Lawrence, Gordon W. (Autore), C. Neri (a cura di), F. 
Paparo (Traduttore), F. Forquet (Traduttore)Lawrence, Gordon W. 
(Autore), C. Neri (a cura di), F. Paparo (Traduttore), F. Forquet 
(Traduttore)

Moss, Robert (Autore), Daniela De Falco (Traduttore)Moss, Robert 
(Autore), Daniela De Falco (Traduttore)Moss, Robert (Autore), 
Daniela De Falco (Traduttore)Moss, Robert (Autore), Daniela De 
Falco (Traduttore)Moss, Robert (Autore), Daniela De Falco 
(Traduttore)Moss, Robert (Autore), Daniela De Falco 
(Traduttore)Moss, Robert (Autore), Daniela De Falco 
(Traduttore)Moss, Robert (Autore), Daniela De Falco (Traduttore)

Musella, Roberto (a cura di), Trapanese, Gemma (a cura 
di)Musella, Roberto (a cura di), Trapanese, Gemma (a cura 
di)Musella, Roberto (a cura di), Trapanese, Gemma (a cura 
di)Musella, Roberto (a cura di), Trapanese, Gemma (a cura 
di)Musella, Roberto (a cura di), Trapanese, Gemma (a cura 
di)Musella, Roberto (a cura di), Trapanese, Gemma (a cura 
di)Musella, Roberto (a cura di), Trapanese, Gemma (a cura di)

Ogden, Thomas H. (Autore), R. Voi (Traduttore), M. Simone 
(Traduttore)Ogden, Thomas H. (Autore), R. Voi (Traduttore), M. 
Simone (Traduttore)Ogden, Thomas H. (Autore), R. Voi 
(Traduttore), M. Simone (Traduttore)Ogden, Thomas H. (Autore), R. 
Voi (Traduttore), M. Simone (Traduttore)Ogden, Thomas H. 
(Autore), R. Voi (Traduttore), M. Simone (Traduttore)Ogden, 
Thomas H. (Autore), R. Voi (Traduttore), M. Simone 
(Traduttore)Ogden, Thomas H. (Autore), R. Voi (Traduttore), M. 
Simone (Traduttore)



Recalcati, Massimo
Resnik, Salomon

Scilicet
Segal, Hanna
Strata, Piergiorgio
Tiresias, P.N.

Walker, Matthew

Ogden, Thomas H. (Autore), Giovanni Baldaccini (Traduttore), 
Luciana Baldaccini (Traduttore)Ogden, Thomas H. (Autore), 
Giovanni Baldaccini (Traduttore), Luciana Baldaccini 
(Traduttore)Ogden, Thomas H. (Autore), Giovanni Baldaccini 
(Traduttore), Luciana Baldaccini (Traduttore)Ogden, Thomas H. 
(Autore), Giovanni Baldaccini (Traduttore), Luciana Baldaccini 
(Traduttore)Ogden, Thomas H. (Autore), Giovanni Baldaccini 
(Traduttore), Luciana Baldaccini (Traduttore)Ogden, Thomas H. 
(Autore), Giovanni Baldaccini (Traduttore), Luciana Baldaccini 
(Traduttore)Ogden, Thomas H. (Autore), Giovanni Baldaccini 
(Traduttore), Luciana Baldaccini (Traduttore)

Ribeiro, Sidarta (Autore), Sandra Biondo (Traduttore)Ribeiro, 
Sidarta (Autore), Sandra Biondo (Traduttore)Ribeiro, Sidarta 
(Autore), Sandra Biondo (Traduttore)Ribeiro, Sidarta (Autore), 
Sandra Biondo (Traduttore)Ribeiro, Sidarta (Autore), Sandra Biondo 
(Traduttore)Ribeiro, Sidarta (Autore), Sandra Biondo 
(Traduttore)Ribeiro, Sidarta (Autore), Sandra Biondo (Traduttore)

Robb, Alice (Autore), Roberta Zuppet (Traduttore)Robb, Alice 
(Autore), Roberta Zuppet (Traduttore)Robb, Alice (Autore), Roberta 
Zuppet (Traduttore)Robb, Alice (Autore), Roberta Zuppet 
(Traduttore)Robb, Alice (Autore), Roberta Zuppet 
(Traduttore)Robb, Alice (Autore), Roberta Zuppet 
(Traduttore)Robb, Alice (Autore), Roberta Zuppet (Traduttore)

Von Franz, Marie-Louise (Autore), F. Cuniberto (Traduttore)Von 
Franz, Marie-Louise (Autore), F. Cuniberto (Traduttore)Von Franz, 
Marie-Louise (Autore), F. Cuniberto (Traduttore)Von Franz, Marie-
Louise (Autore), F. Cuniberto (Traduttore)Von Franz, Marie-Louise 
(Autore), F. Cuniberto (Traduttore)Von Franz, Marie-Louise 
(Autore), F. Cuniberto (Traduttore)Von Franz, Marie-Louise 
(Autore), F. Cuniberto (Traduttore)

Von Franz, Marie-Louise (Autore), M. Cohen Hemsi 
(Traduttore)Von Franz, Marie-Louise (Autore), M. Cohen Hemsi 
(Traduttore)Von Franz, Marie-Louise (Autore), M. Cohen Hemsi 
(Traduttore)Von Franz, Marie-Louise (Autore), M. Cohen Hemsi 
(Traduttore)Von Franz, Marie-Louise (Autore), M. Cohen Hemsi 
(Traduttore)Von Franz, Marie-Louise (Autore), M. Cohen Hemsi 
(Traduttore)Von Franz, Marie-Louise (Autore), M. Cohen Hemsi 
(Traduttore)



Ambrosini, Carlo
De Cataldo, Giancarlo; Palumbo, Giuseppe 

Kramsky, Jerry

Edward C. Whitmont (Autore), Sylvia Brinton Perera (Autore), 
Luciana Baldaccini (Traduttore)Edward C. Whitmont (Autore), 
Sylvia Brinton Perera (Autore), Luciana Baldaccini 
(Traduttore)Edward C. Whitmont (Autore), Sylvia Brinton Perera 
(Autore), Luciana Baldaccini (Traduttore)Edward C. Whitmont 
(Autore), Sylvia Brinton Perera (Autore), Luciana Baldaccini 
(Traduttore)Edward C. Whitmont (Autore), Sylvia Brinton Perera 
(Autore), Luciana Baldaccini (Traduttore)Edward C. Whitmont 
(Autore), Sylvia Brinton Perera (Autore), Luciana Baldaccini 
(Traduttore)
Zadra, Antonio (Autore), Robert Stickgold (Autore)Zadra, Antonio 
(Autore), Robert Stickgold (Autore)Zadra, Antonio (Autore), Robert 
Stickgold (Autore)Zadra, Antonio (Autore), Robert Stickgold 
(Autore)Zadra, Antonio (Autore), Robert Stickgold (Autore)Zadra, 
Antonio (Autore), Robert Stickgold (Autore)

Grunberg, Greg (Autore), Turnbloom, Lucas (Illustratore)Grunberg, 
Greg (Autore), Turnbloom, Lucas (Illustratore)Grunberg, Greg 
(Autore), Turnbloom, Lucas (Illustratore)Grunberg, Greg (Autore), 
Turnbloom, Lucas (Illustratore)Grunberg, Greg (Autore), 
Turnbloom, Lucas (Illustratore)Grunberg, Greg (Autore), 
Turnbloom, Lucas (Illustratore)

Grunberg, Greg (Autore), Turnbloom, Lucas (Illustratore)Grunberg, 
Greg (Autore), Turnbloom, Lucas (Illustratore)Grunberg, Greg 
(Autore), Turnbloom, Lucas (Illustratore)Grunberg, Greg (Autore), 
Turnbloom, Lucas (Illustratore)Grunberg, Greg (Autore), 
Turnbloom, Lucas (Illustratore)Grunberg, Greg (Autore), 
Turnbloom, Lucas (Illustratore)

Hamon, Jerome (Autore), Suheb Zako (Illustratore), Lena 
Sayaphoum (Collaboratore)Hamon, Jerome (Autore), Suheb Zako 
(Illustratore), Lena Sayaphoum (Collaboratore)Hamon, Jerome 
(Autore), Suheb Zako (Illustratore), Lena Sayaphoum 
(Collaboratore)Hamon, Jerome (Autore), Suheb Zako (Illustratore), 
Lena Sayaphoum (Collaboratore)Hamon, Jerome (Autore), Suheb 
Zako (Illustratore), Lena Sayaphoum (Collaboratore)Hamon, 
Jerome (Autore), Suheb Zako (Illustratore), Lena Sayaphoum 
(Collaboratore)
Jodorowsky, Alejandro (Autore), Nizzoli, Marco (Autore), Irene 
Bozzeda (Traduttore)Jodorowsky, Alejandro (Autore), Nizzoli, 
Marco (Autore), Irene Bozzeda (Traduttore)Jodorowsky, Alejandro 
(Autore), Nizzoli, Marco (Autore), Irene Bozzeda 
(Traduttore)Jodorowsky, Alejandro (Autore), Nizzoli, Marco 
(Autore), Irene Bozzeda (Traduttore)Jodorowsky, Alejandro 
(Autore), Nizzoli, Marco (Autore), Irene Bozzeda 
(Traduttore)Jodorowsky, Alejandro (Autore), Nizzoli, Marco 
(Autore), Irene Bozzeda (Traduttore)



Neri, Marino
Ponchione, Sergio

Vilella, Sebastiano

Adams, Richard
Banone, Bruno
Baricco, Alessandro
Baricco, Alessandro
Baricco, Alessandro
Barrie, James M.
Bianchi, Paolo

Borges, Jorge L.

Macaione, Giulio (Autore), Adragna, Giulia (Autore)Macaione, 
Giulio (Autore), Adragna, Giulia (Autore)Macaione, Giulio (Autore), 
Adragna, Giulia (Autore)Macaione, Giulio (Autore), Adragna, Giulia 
(Autore)Macaione, Giulio (Autore), Adragna, Giulia 
(Autore)Macaione, Giulio (Autore), Adragna, Giulia (Autore)

Spurrier, Simon  (Autore), Gaiman, Neil (Autore)Spurrier, Simon  
(Autore), Gaiman, Neil (Autore)Spurrier, Simon  (Autore), Gaiman, 
Neil (Autore)Spurrier, Simon  (Autore), Gaiman, Neil 
(Autore)Spurrier, Simon  (Autore), Gaiman, Neil (Autore)Spurrier, 
Simon  (Autore), Gaiman, Neil (Autore)
Straczynski, J. Michael (Autore), Kotian, Sid (Autore), Fiorenzo 
Delle Rupi (Traduttore), Fabio Amelia (Traduttore)Straczynski, J. 
Michael (Autore), Kotian, Sid (Autore), Fiorenzo Delle Rupi 
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(Autore), Romano Nicoletta Chiara (Traduttore)Zuo Ma (Autore), 
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(Autore), Antonio Melis (a cura di)Borges, Jorge L. (Autore), 
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Buzzati, Dino
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Dahl, Roald
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(Illustratore), Masolino D'Amico (Traduttore)Carroll, Lewis 
(Autore), Martin Gardner (a cura di), John Tenniel (Illustratore), 
Masolino D'Amico (Traduttore)Carroll, Lewis (Autore), Martin 
Gardner (a cura di), John Tenniel (Illustratore), Masolino D'Amico 
(Traduttore)Carroll, Lewis (Autore), Martin Gardner (a cura di), 
John Tenniel (Illustratore), Masolino D'Amico (Traduttore)
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Kafka, Franz
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(Traduttore)
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(Autore), Susanna Basso (Traduttore)McEwan, Ian (Autore), 
Susanna Basso (Traduttore)
Moshfegh, Ottessa (Autore), Gioia Guerzoni 
(Traduttore)Moshfegh, Ottessa (Autore), Gioia Guerzoni 
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Poe, Edgar Allan (Autore), Giorgio Manganelli (Traduttore)Poe, 
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Shakespeare, William (Autore), Fernando Cioni (a cura di), Gabriele 
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(a cura di), Gabriele Baldini (Traduttore)
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Stoker, Bram

Tabucchi, Antonio
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Zola, Émile
Zura-Puntaroni, Marta

TOT: 194

JUMBO COLLECTION - IL SOGNO DELLA MEMORIA

Alighieri, Dante
Alighieri, Dante
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Moro, Tommaso
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August (Autore), Giorgio Zampa (a cura di)
Sukegawa, Durian (Autore), Laura Testaverde 
(Traduttore)Sukegawa, Durian (Autore), Laura Testaverde 
(Traduttore)

Taylor, Laini (Autore), Rizzati, Donatella (Traduttore)Taylor, Laini 
(Autore), Rizzati, Donatella (Traduttore)
Taylor, Laini (Autore), Rizzati, Donatella (Traduttore)Taylor, Laini 
(Autore), Rizzati, Donatella (Traduttore)
Tokarczuk, Olga (Autore), Raffaella Belletti (Traduttore)Tokarczuk, 
Olga (Autore), Raffaella Belletti (Traduttore)

Tolkien, John R. R. (Autore), M. Respinti (a cura di), C. Tolkien (a 
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Respinti (a cura di), C. Tolkien (a cura di), F. Saba Sardi (Traduttore)
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(Autore), Gianni Turchetta (Traduttore)
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(Traduttore)
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(Traduttore)
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(Presentazione)

Sebald, Winfried G. (Autore), Sven Meyer (a cura di), Ada Vigliani 
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Woolf, Virginia

TOT: 15

ROBERTO CAVALLI HOME INTERIORS - IL SOGNO EROTICO

Arsan, Emmanuelle

Crepax, Guido

Duras, Marguerite
Duras, Marguerite

Manara, Milo
Nin, Anaïs 

Pirandello, Luigi

Roth, Philip

Starnone, Domenico
Williams, Tennessee

TOT: 21

Shakespeare, William (Autore), A. Lombardo (a cura di)
Tsao Chan (Autore), Franz Kuhn (a cura di), Ch'i Kai (Illustratore), 
Clara Bovero (Traduttore), Carla Pirrone Riccio (Traduttore)

Delaney, Gayle (Autore), M. L. Cosmaro (Traduttore)Delaney, Gayle 
(Autore), M. L. Cosmaro (Traduttore)

Bering, Jesse (Autore), F. Ardizzoia (Traduttore), V. L. Gili 
(Traduttore)Bering, Jesse (Autore), F. Ardizzoia (Traduttore), V. L. 
Gili (Traduttore)
Bukowski, Charles (Autore), Simona Viciani (Traduttore)Bukowski, 
Charles (Autore), Simona Viciani (Traduttore)

Davico Bonino, Guido (a cura di)Davico Bonino, Guido (a cura di)

Greenwell, Garth (Autore), Matteo Colombo 
(Traduttore)Greenwell, Garth (Autore), Matteo Colombo 
(Traduttore)
Kawabata, Yasunari (Autore), Teti, Mario (Traduttore)Kawabata, 
Yasunari (Autore), Teti, Mario (Traduttore)
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(Traduttore)Nin, Anaïs (Autore), Lidia Ravera (Presentazione), 
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(Autore), Tiziana Lo Porto (Traduttore)
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GIANFRANCO FERRE' HOME - IL SOGNO METROPOLITANO
Feraboli, Maria Teresa
Giovannardi, Fausto
Savino, Chiara

TOT: 5

ETRO HOME INTERIORS - IL SOGNO ESOTICO

Baum, L. Frank
Calvino, Italo
Calvino, Italo
Cervantes, Miguel de

Eco, Umberto
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Rabelais, Francois
Rabelais, Francois
Rabelais, Francois
Rushdie, Salman
Swift, Jonathan
Tabucchi, Antonio
Verne, Jules

SUPERSTUDIO (Autore), G. Mastrigli (a cura di)
Wilkinson, Philip (Autore), Daniela Gallotti (Traduttore)

Borges, Jorge L. (Autore), Tommaso Scarano (a cura di), Ilide 
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Scarano (a cura di), Ilide Carmignani (Traduttore)

de Saint-Exupéry, Antoine (Autore), Leopoldo Carra (Traduttore)de 
Saint-Exupéry, Antoine (Autore), Leopoldo Carra (Traduttore)

Huxley, Aldous (Autore), Bruno Oddera (Traduttore)Huxley, Aldous 
(Autore), Bruno Oddera (Traduttore)

Melville, Herman (Autore), E. Tadini (Traduttore)Melville, Herman 
(Autore), E. Tadini (Traduttore)



Voltaire
Wainstein, Lia

TOT: 21

JCP UNIVERSE - IL SOGNO COSMICO
Abbott, Edwin A.

Bradbury, Ray

Calvino, Italo
Dick, Philip K. 

Huxley, Aldous 

Moebius
Orwell, George

Wells, H. G.

TOT: 20

Adams, Douglas (Autore), Andrea Buzzi (Traduttore)Adams, 
Douglas (Autore), Andrea Buzzi (Traduttore)
Asimov, Isaac (Autore), Mauro Gaffo (Traduttore)Asimov, Isaac 
(Autore), Mauro Gaffo (Traduttore)

Burroughs, Edgar Rice (Autore)Burroughs, Edgar Rice (Autore)

Dick, Philip K. (Autore), Carlo Pagetti (a cura di), Gabriele Frasca 
(Dopo), Riccardo Duranti (Traduttore)Dick, Philip K. (Autore), Carlo 
Pagetti (a cura di), Gabriele Frasca (Dopo), Riccardo Duranti 
(Traduttore)
Herbert, Frank (Autore), Giampaolo Cossato (Traduttore), Sandro 
Sandrelli (Traduttore)Herbert, Frank (Autore), Giampaolo Cossato 
(Traduttore), Sandro Sandrelli (Traduttore)
Hope Hodgson, William (Autore), Pietro Guarriello (a cura di), 
Stephen E. Fabian (Illustratore), Giuseppe Aguanno (Traduttore), 
Maria Ceraso (Traduttore)Hope Hodgson, William (Autore), Pietro 
Guarriello (a cura di), Stephen E. Fabian (Illustratore), Giuseppe 
Aguanno (Traduttore), Maria Ceraso (Traduttore)

Kubin, Alfred (Autore), L. Secci (Traduttore)Kubin, Alfred (Autore), 
L. Secci (Traduttore)
Lovecraft, Howard P. (Autore), S. Altieri (a cura di)Lovecraft, 
Howard P. (Autore), S. Altieri (a cura di)

Shiel, Matthew Phipps (Autore), J. R. Wilcock (Traduttore)
Simmons, Dan (Autore), G. L. Staffilano (Traduttore)



ONIRO GROUP
Salvador Dalì. La vita è sogno

Leonora Carrington: Surrealism, Alchemy and Art
Marina Abramovic - Dream Book
The Colour of My Dreams: The Surrealist Revolution in Art

Viaggio nella terra dei sogni. Ediz. a colori
Le Muse Inquietanti. Maestri del Surrealismo
Approccio all'artista e all'uomo Nikos Engonopoulos

Eva Kotátková. The dream machine is asleep. Catalogo della mostra 
(Milano, 15 febbraio-22 luglio 2018)

Painting the Dream: From the Biblical Dream to Surrealism: A History of 
Dreams in Art, from the Renaissance to Surrealism

Il sogno nel Rinascimento. Catalogo della mostra (Firenze, 21 maggio-15 
settembre 2013). Ediz. Illustrata

Objects of Desire: Surrelism and Design 1924 Today: surrealism and 
design 1924 - today



Surrealism Beyond Borders

Chagall. Sogno e magia. Ediz. Illustrata

Dream. L'arte incontra i sogni. Ediz. a colori
Paul Gauguin. Artista di mito e di sogno



Il libro dei sogni. Ediz. a colori

Dreams and Nightmares: Utopian Visions in Modern Art
Max Ernst. Riga 42

Dagli angeli ai neuroni. L'arte e la nuova scienza dei sogni. Ediz. Illustrata

In dreams. Scenes from the archive



Le quinte del sogno
The Salvador Dali Museum Collection
Magritte
Matta: On the Edge of a Dream

Leonardo primo designer. Idee, sogni, progetti

The British Surrealists
Il sogno e l'arte. Il linguaggio dell'anima. Ediz. a colori 
Mirò. Il colore dei sogni
Masters of fashion. I protagonisti del sogno
Rousseau: The Dream
Dalì. Il sogno del classico. Ediz. Illustrata

Joan Miró. Universi magici. Racconti fantastici di un esploratore di sogni

Surrealismo
Joan Mirò. Pittura 1914. 1978
Mirò Milano
Marc Chagall. Il teatro dei sogni. Catalogo della mostra (Milano, 1994-95)

Leonora Carrington. Un viaggio nel Novecento. Dal sogno surrealista alla 
magia del Messico
Sleep in Art: How artists portrayed sleep and dreams in the last 7000 
years

Dal nulla al sogno. Dada e surrealismo. Dalla Collezione del Museo 
Boijmans Van Beuningen. Catalogo della mostra (Alba, 27 ottobre 2018-
25 febbraio 2019). Ediz. Illustrata



Sogno, mito, simbolo

Il dizionario dei sogni. Oltre 700 voci per interpretare simboli e significati 
nascosti



Vegliare il sogno. Teoria e pratica del Dream Tending

I misteri del sonno. Sonno, sogni e insonnia

Il libro dei sogni

La poetica della rêverie 

Le sorgenti intrecciate dei sogni

Il sonno e i sogni: Il sonno e la veglia-I sogni-La divinazione durante il 
sonno. 



Sogno e surreale nella letteratura e nelle arti ebraiche
Sogno ed esistenza

Cogitations-Pensieri
Il sogno cento anni dopo 
Interpretare il sogno in psicoterapia. Teoria, simboli, casi clinici
La ricerca del significato. Per una psicologia culturale

Sogni. Realtà altra, immaginazione creativa, profezia

L'arte di sognare. Guida all'espansione della mente

Dizionario dei sogni nel Medioevo. Il «Somniale Danielis» in manoscritti 
letterari

Valent, Borges, Dalì, Lynch. L'universo onirico come apertura alla 
(com)possibilità



Fedeli al sogno. La sostanza onirica da Omero a Derrida

Il sogno

L'interpretazione dei sogni
Sogni di spiriti immondi. Storia e critica della ragione onirica
Il sogno e la cura. L'istituzione come soggetto vivente

Nella stanza dei sogni. Un analista e i suoi pazienti
Il mondo dei sogni

Il compagno dell'anima. I greci e il sogno
Dreams and Nightmares in Art Therapy: The Dream of the Jaguar

I simboli dei sogni. Analisi psicologica, psicoanalitica, esoterica e 
mitologica. La guida più ampia e completa alle simbologie oniriche 

Il piccolo libro dell'interpretazione dei sogni. Dimmi cosa sogni e ti dirò 
chi sei

Avvicinarsi al sogno. Guida all'uso clinico dei sogni in psicoterapia. Una 
lettura integrata

Il versante onirico della conoscenza. L'educazione nel mondo ancestrale 
dell'America Latina



Due son le porte dei sogni. L'esperienza onirica nel mondo antico

Presenze animali

Il sogno e il mondo infero

I sogni della materia. Lo scienziato divino

Le sommeil et le rêve



Il libro rosso. Liber novus

Simboli e interpretazioni dei sogni

I sogni dei bambini. Seminario tenuto nel 1936-41 (Vol. 1)



La psicologia del sogno

Ricordi, sogni, riflessioni

Il sogno lucido. Una via tibetana all'illuminazione

«I have a dream». L'autobiografia del profeta dell'uguaglianza
I sogni. Viaggio nella nostra realtà interiore

Il sogno è un mago potente: Scritti sull’arte
Exploring the World of Lucid Dreaming



Social dreaming. La funzione sociale del sogno

What Do Dreams Do?

I sogni tipici. Metafore affettive della notte
Il codice dei sogni
Diario di un sognatore-La composizione del sogno
The Neuroscience of Sleep and Dreams
I messaggi del corpo che sogna
Storia segreta dei sogni

L'interpretazione dei sogni. Dialoghi sulla tecnica psicoanalitica

Dreams and Divination from Byzantium to Baghdad, 400-1000 CE
Il sogno. Quel film notturno che parla di noi
L'arte della psicoanalisi. Sognare sogni non sognati

Conversazioni al confine del sogno

The Alchemy of Your Dreams: A Modern Guide to the Ancient Art of 
Lucid Dreaming and Interpretation

Sogno, guarigione e cura. Una teoria sistemico-relazionale del sogno in 
chiave di ecologia della mente



Rêverie e interpretazione

Ritratti del desiderio
Il teatro del sogno
L'oracolo della notte

Il sogno. La sua interpretazione, il suo uso nella cura lacaniana
Dream, Phantasy and Art
Dormire, forse sognare. Sonno e sogno nelle neuroscienze

La morte e i sogni

Il mondo dei sogni

Why We Sleep: The New Science of Sleep and Dreams

La nuova scienza dei sogni. Imparare a sognare per trasformare la nostra 
vita e migliorare la nostra salute

Il libro dei sogni. Con un saggio introduttivo sulle dottrine oniriche dai 
Babilonesi a Freud



Il linguaggio dei sogni. Simboli e interpretazioni

When Brains Dream: Exploring the Science and Mystery of Sleep

Oltre i confini delle sfere stellate. Napoleone
Un sogno turco
Dream Jumper 1: Nightmare Escape

Curse of the Harvester: Volume 2

Dreams Factory

Il mondo di Alef-Thau

La zona fatua



Alice di sogno in sogno

La coda del lupo
Obliquomo
The Dreaming Vol. 1: Pathways and Emanations (The Sandman Universe)

Dream police

Interno metafisico con biscotti
Night bus

Shardik. La valle dell'orso
L’apprendista onironauta
Castelli di rabbia
Novecento
Oceano mare
Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere
La cura dei sogni
Finzioni

L'Aleph
Libro di sogni



L'archivio dei sogni spezzati

Morte malinconica del bambino ostrica
Il deserto dei Tartari
La boutique del mistero
Le notti difficili
L'isola delle ombre

Il barone rampante
Non è questo che sognavo da bambina
The Milk of Dreams

La casa dei sogni

Dream
Le voci del sogno
Il GGG
Il sogno di un uomo ridicolo. Racconto fantastico

La storia infinita
Sogni d'inverno

Notturni

Alice nel paese delle meraviglie-Attraverso lo specchio e quello che Alice 
vi trovò. Ediz. Illustrata



Woodland Dreams

Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico

Finnegans Wake
Il castello 
Il processo
La metamorfosi
Finché il caffè è caldo

Il libro dei sogni

Il bazar dei brutti sogni

L'acchiappasogni

Il quaderno canguro

La bambina e il sognatore
L'interpretatore dei sogni
L'inventore di sogni

Il mio anno di riposo e oblio

Il sogno di mia madre
Kafka sulla spiaggia

La simmetria dei desideri
Bestiari del Medioevo
I racconti

Sogno di una notte di mezza estate



Il sogno. Testo inglese a fronte. Ediz. Bilingue

Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde
Dracula
Il sogno

Il sogno di Ryosuke

Sogni di sogni
Il sognatore

La musa degli incubi

Nella quiete del tempo

Il Silmarillion

Sogni e favole
La schiuma dei giorni

Verso il paradiso

Latitudine dei sogni. Testo spagnolo a fronte

Il sogno creatore
Il sogno
Grande era onirica

TOT: 194

JUMBO COLLECTION - IL SOGNO DELLA MEMORIA
La vita è sogno

La Divina Commedia - I Inferno
La Divina Commedia - II Purgatorio
La Divina Commedia - III Paradiso
Orlando Furioso
Decameron (due volumi)
La ballata del vecchio marinaio
Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino
Il sogno di D'Alembert-Il sogno di una rosa. Ediz. Ampliata

Paradiso perduto

L' Utopia o la migliore forma di repubblica
Tessiture di sogno



La tempesta
Il sogno della camera rossa. Romanzo cinese del secolo XVIII

Orlando

TOT: 15

ROBERTO CAVALLI HOME INTERIORS - IL SOGNO EROTICO
L'eros nei sogni

Emmanuelle
Le forme del desiderio. Saggi sul sesso e altri tabù

Donne

Sex fiction. Le fiabe robotiche
Atti impuri. Racconti erotici italiani

L'amante
Occhi blu capelli neri
Purezza

La casa delle belle addormentate

Sognare forse... Le avventure orientali
Il delta di Venere
Auletris

Atti di sottomissione

L’amica delle mogli - Non si sa come - Sogno (ma forse no)
Effetti d'un sogno interrotto. Con poster. Ediz. Illustrata
Il professore di desiderio
Cinque donne amorose

Doppio sogno
Autobiografia erotica di Aristide Gambía
Un tram che si chiama desiderio

TOT: 21



GIANFRANCO FERRE' HOME - IL SOGNO METROPOLITANO
Case da sogno
Félix Candela. Il costruttore di sogni
Dream houses. Interior Design Cubes
Superstudio. Opere (1966-1978). Ediz. illustrata 

TOT: 5

ETRO HOME INTERIORS - IL SOGNO ESOTICO
Il libro degli esseri immaginari

Il meraviglioso mago di Oz
Palomar
Le città invisibili
Don Chisciotte della Mancha
Il Piccolo Principe

L'isola del giorno prima
Sulla strada giusta
L'isola

Vita di Pi
Mardi. E un viaggio laggiù

Gargantua e Pantagruele - Volume Primo
Gargantua e Pantagruele - Volume Secondo
Gargantua e Pantagruele - Volume Terzo
Haroun and the Sea of Stories
I viaggi di Gulliver
Di viaggi e di sogni: Notturno indiano-Donna di Porto Pim
Viaggio al centro della Terra

Atlante delle architetture fantastiche. Utopie urbanistiche, edifici 
leggendari e città ideali: cosa sognavano di costruire i massimi architetti 
al mondo



Candido-Zadig-Micromega-L'ingenuo
Viaggio in Drimonia

TOT: 21

JCP UNIVERSE - IL SOGNO COSMICO
Flatlandia. Racconto fantastico a più dimensioni
Dirk Gently, agenzia investigativa olistica

Sogni di robot

Fahrenheit 451
At the Earth's Core
Le cosmicomiche
Electric dreams
Ma gli androidi sognano pecore elettriche?

Dune. Il ciclo di Dune (Vol. 1)

Il sogno di X

Il mondo nuovo - Ritorno al mondo nuovo
L'altra parte. Un romanzo fantastico

Il profeta dell'incubo. Il ciclo del sogno

Il mondo di Edena. L'integrale
1984
La nube purpurea
Hyperion
The Dream
Ten Secret Treasures
JCPAEDIA

TOT: 20

Le mille e una notte. Edizione condotta sul più antico manoscritto arabo 
stabilito da Muhsin Mahdi



GENERI
Fiction 134
Graphic novel 18
Non-fiction 78
Arte 44
Cataloghi 2
TOT 276

BRAND
OG 194
JC 15
RCHI 21
GFH 5
EHI 21
JCP 20
TOT 276

Generi

Fiction Graphic novel Non-fiction Arte



Generi

Fiction Graphic novel Non-fiction Arte
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