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 Avrai l'abilità per sopravvivere agli orrori di un mondo devastato
in quest'avventura open world ricca d'azione? Vesti i panni logori
dell'ex motociclista fuorilegge Deacon St. John, un cacciatore di taglie che cerca una ragione di vita in una terra piena di morte. Esplora
insediamenti abbandonati in cerca di equipaggiamento per fabbricare
armi e oggetti utili. L'umanità è stata decimata da una pandemia e il
mondo è in balia di creature selvagge note come Freaker. Ogni errore
potrebbe esserti fatale mentre cercherai di farti una nuova vita...
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 Quando la sua famiglia si trasferì
dal Giappone alla Corea del Nord
aveva solo tredici anni. Suo padre,
coreano di nascita, decise di tornare
al paese natale sedotto dalla propaganda. In un racconto che abbraccia
tutta la sua vita, Ishikawa ripercorre
le tappe di trentasei brutali anni
sotto lo spietato regime totalitario
nordcoreano fino al giorno della sua
fuga in Giappone nel 1996. Una fuga
che lo costrinse ad abbandonare
la moglie e i figli, con la speranza
di riuscire, una volta arrivato, a fare
qualcosa per loro. Una speranza che
tutt’oggi non si è realizzata.

Le Disobbedienti
 Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo,

Élisabeth Vigée Le Brun, Charlotte
Salomon, Berthe Morisot, Suzanne
Valadon. Un tratto essenziale accomuna queste sei pittrici: il talento,
ma anche la forza e il coraggio di
ribellarsi alle regole imposte dalla società. Elisabetta Rasy racconta la vita
delle sei pittrici nella loro irriducibile
singolarità. Tutte loro guardano negli
occhi chi legge e invitano a scoprire
l’audacia con cui hanno combattuto e vinto la dura battaglia per
affermarsi – oltre i divieti, gli obblighi,
le incomprensioni e i pregiudizi -,
cambiando con la propria opera
l’immagine e il posto della donna nel
mondo dell’arte.
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SCENE
Alex Majoli
ha fotografato
dimostrazioni
politiche, emergenze umanitarie
e momenti di vita
quotidiana. Il
flash della fotocamera è istantaneo e molto più
forte della luce
del giorno, e la
qualità di quella
luce influenza il
modo in cui li
comprendiamo.

 Attraverso i monologhi alternati di
una madre ormai anziana e dei suoi
tre figli, ultimi rampolli decaduti di un
ricco lignaggio di coloni portoghesi
in Angola, questo romanzo traccia il
tetro bilancio di un processo storico
di avvilimento di una categoria di
esseri umani. I quattro personaggi
svelano le loro vite passate, lacerati
tra la nostalgia per l'Africa della loro
infanzia e la vergogna di ammettere
che quel sogno era solo un orribile
incubo. Tutto l'orrore e la miseria
generati dal colonialismo e dal
razzismo.

