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Il primo romanzo di Marco Ciardi sul caso Majorana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------PERSO TRA LE NUVOLE
I nostri soci hanno decisamente preso gusto nello scrivere romanzi.
Stavolta tocca a Marco Ciardi, che pubblica con Aras Edizioni il suo
primo romanzo, L’uomo tra le nuvole. Quattro amici con la
passione per la scienza e un caso da risolvere: la scomparsa di
Ettore Majorana, il celebre fisico svanito nel nulla nel 1938. Tra
indizi mai presi in considerazione e situazioni imprevedibili,
collezioni di fumetti e vecchie audiocassette, riusciranno i
protagonisti di questa incredibile avventura a venire a capo di un
mistero sul quale sono stati versati fiumi di inchiostro e costruite
ipotesi a non finire, senza peraltro trovare la soluzione al caso?
Ciardi è professore ordinario di Storia della Scienza e delle
Tecniche all’Università di Firenze. Il suo campo d’indagine
concerne principalmente lo sviluppo del pensiero scientifico
moderno e contemporaneo, con una particolare attenzione allo
studio dei rapporti tra scienza e letteratura, e all’analisi delle
relazioni tra cultura scientifica, educazione e democrazia. Info: www.arasedizioni.com.
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Chi si aggiudicherà la versione deluxe del nostro volume bestseller?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ALBERT CARTONATO!
Credo che molti di voi si ricorderanno del volume da noi prodotto
nell’aprile 2015, dal titolo Rino Albertarelli, Maestria e versatilità di
un talento innato. Si tratta della prima e unica monografia dedicata
ad Albertarelli, uno dei principali maestri del fumetto in Italia, uno
dei suoi padri fondatori, costruita con scrupolo e pazienza sulla base
dell’archivio personale della sua famiglia. 320 pagine che
ripercorrono l’avventura umana e artistica di uno degli autori più
influenti del secolo, nel campo non solo del fumetto ma anche
dell’illustrazione. Numerosi i contributi di importanti studiosi e critici
italiani, con vari articoli e saggi cui fanno da cornice un ricco
apparato iconografico e un primo abbozzo della cronologia di una
sterminata produzione. Del volume, a cura di Silvio Costa, Paolo
Gallinari, Luigi Marcianò e Luciano Tamagnini, edito
originariamente in brossura con alette, e che è stato all’epoca un
vero e proprio bestseller, furono stampate a suo tempo anche
alcune copie in edizione cartonata, che ora vengono messe in vendita a 50,00 euro più spese di
spedizione. Per informazioni sull'acquisto, scrivere a info@amicidelfumetto.it.

