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Guida alla scoperta dei segni zodiacali - Capricorno, Acquario,
Pesci - Patrizia Tamiozzo Villa 2016-04-06T00:00:00+02:00
Questo libro, nel quale analizzo i segni del Capricorno, dell’Acquario e
dei Pesci, conclude il filone delle Guide alla scoperta dei segni zodiacali,
iniziato con l’esame dei primi tre segni (Ariete, Toro e Gemelli) e
proseguito con il libro che tratta il Cancro, il Leone e la Vergine, e con
quello relativo alla Bilancia, allo Scorpione e al Sagittario. Anche qui ho
cercato di comporre un breve ritrattino con qualche informazione sulle
virtù, manie e piccoli segreti dei nativi degli ultimi tre segni zodiacali,
per agevolare chi ha occasione di intrattenere con loro relazioni
sentimentali, di studio e di lavoro, per poter riconoscere, fin dai primi
approcci, alcune peculiari caratteristiche. Perciò, per non correre il
rischio di subire cocenti delusioni, ricordatevi che il Capricorno ha la
prioritaria esigenza di curare la prole, ama la pulizia e la buona tavola;
l’Acquario pone al primo posto l’impegno nel lavoro e ama tutte le più
avanzate scoperte tecnologiche; i Pesci sono caratterizzati da grande
bontà, altruismo e tenerezza, prodigata agli altri senza limiti o
distinzioni. Patrizia Tamiozzo Villa laureata in giurisprudenza, ha
insegnato diritto commerciale presso la L.U.I.S.S. di Roma. Ha
pubblicato libri a carattere letterario (Le ali dell’Angelo, in due volumi,
Una Giornata a Fregene, Il Condominio). Nel settore astrologico ha

scritto articoli per varie riviste (RIZA scienze, Prospettive nel Mondo, Art
e Dossier, Astrolei), ha curato rubriche radiofoniche e televisive e
pubblicato l’oroscopo settimanale prima per il Corriere di Roma e poi per
il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio, rubrica che cura tuttora; ha
pubblicato l’Allegra guida ai difetti astrologici, Virtù e difetti astrologici,
Previsioni astrologiche 1986, Previsioni astrologiche 1987, Previsioni
astrologiche 1988, Previsioni astrologiche 1989, Il Cielo della Salute,
L’Astrologia, L’Astrologia e i Miti del Mondo Antico. Per i tipi della
Gangemi Editore ha pubblicato: L’astrologia semplice e divertente; Le
manie astrologiche; La felicità secondo le stelle; i tre libri della Guida
alla scoperta dei segni zodiacali: Ariete, Toro e Gemelli; Cancro, Leone e
Vergine; Bilancia, Scorpione e Sagittario. Fra i premi ricevuti, Premio
della Presidenza del Consiglio per la saggistica; Premio “Personalità
Europea 2015” del Centro Europeo per il Turismo Sport e Spettacolo;
Menzione speciale del Premio Roma.
ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
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orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Cinema e Storia 2016 - AA.VV. 2017-04-18T00:00:00+02:00
Nella storia del cinema italiano gli anni Cinquanta si impongono come il
decennio più lungo del secolo breve. Cominciano, infatti, già nel 1948 e
si prolungano compatti fino alle soglie del 1960. Da un lato, intrecciano
la storia del cinema con quella della neonata Repubblica italiana, che
vede concretarsi i risultati più significativi del laborioso processo di
ricostruzione post-bellica proprio nel 1948, quando la parabola del
neorealismo conosce la consacrazione ufficiale e al tempo stesso registra
le prime avvisaglie di una crisi destinata a monopolizzare il dibattito
critico – e non solo quello – per tutti gli anni Cinquanta. Dall’altro, a
fronte di un inizio anticipato così denso e coeso, l’intero decennio
procede all’insegna dei complessi scenari della Guerra Fredda, le cui
ripercussioni condizionano variamente la politica interna e la gestione
politica della cultura. È in questo clima rovente che prende avvio il
faticoso cammino verso il miracolo economico, accompagnato dalle
prime avvisaglie di una modernità nostrana e dall’emancipazione di un
pubblico che al neorealismo preferisce da sempre melodrammi,
commedie e soprattutto i divi d’oltreoceano.Questo numero di «Cinema e
Storia» cerca di restituire la complessità di una stagione culturale che
occupa un posto centrale nella storia dell’Italia repubblicana, la cui
eredità è a ben vedere ancora viva e quanto mai attuale.
Scemo chi legge - Fabrizio Franceschini 2016-03-18
Dopo aver scontato 5 anni di reclusione per una rapina mai commessa,
Edmondo Quaresima, detto Eddy, decide di sfruttare le qualità culinarie
inaspettatamente apprese dietro le sbarre per aprire un ristorante
insieme all’amico Lato per Lato, ex boxeur. Per raccogliere fondi, i 2 si
improvvisano cuochi a domicilio per una clientela selezionata. Tra un
condominio di lusso e un casale ristrutturato, finiscono così per essere
ingaggiati da un boss mafioso per una cena “molto speciale”. Nel
frattempo in un letto d’ospedale muore Bart, celebre barman del Balena

Snack e miglior amico di Eddy. In punto di morte gli chiede di seppellire
le sue ceneri in una spiaggia sperduta dello Jutland, nel Nord della
Danimarca… Eddy parte insieme al compare alla guida di un sidecar
d’epoca, con l’urna di Bart, una partita di cocaina purissima e un bottino
di 2 milioni di euro trafugati in casa del boss! Ricercati dalla polizia, dal
peggio killer del mafioso e da una coppia di sgallettati albanesi, si
rifugiano nella fattoria indicata da Bart, sperduta tra le montagne sabine.
Qui vive suo fratello Gelso, apicoltore con seri problemi relazionali, un
cane che ride e un tacchino che si crede un essere umano. E nel vicino
casolare c’è Cristina, affascinante hippy che insieme a un gruppo amici
cannabinoidi ha messo su una coltivazione biologica del tutto
particolare… Riusciranno le nostre 2 mezze calzette a ingannare gli
sgherri eludendo al contempo la polizia? E ce la faranno a portare a
termine la propria folle missione tenendo fede alla solenne promessa
stile Grande Lebowsky?
The Book of Mac - Donna-Claire Chesman 2021-10-26
An album-by-album celebration of the life and music of Mac Miller
through oral histories, intimate reflections, and critical examinations of
his enduring work. “One of my most vivid memories of him is the way he
would look at you while he was playing you a song. He tried to look you
right in the eyes to see how you were feeling about it.” —Will Kalson,
friend and first manager Following Mac Miller’s tragic passing in 2018,
Donna-Claire Chesman dedicated a year to chronicling his work through
the unique lens of her relationship to the music and Mac’s singular
relationship to his fans. Like many who’d been following him since he’d
started releasing mixtapes at eighteen years old, she felt as if she’d come
of age alongside the rapidly evolving artist, with his music being crucial
to her personal development. “I want people to remember his humanity
as they’re listening to the music, to realize how much bravery and
courage it takes to be that honest, be that self-aware, and be that real
about things going on internally. He let us witness that entire journey.
He never hid that.” —Kehlani, friend and musician. The project evolved
to include intimate interviews with many of Mac’s closest friends and
collaborators, from his Most Dope Family in Pittsburgh to the producers
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and musicians who assisted him in making his everlasting music,
including Big Jerm, Rex Arrow, Wiz Khalifa, Benjy Grinberg, Just Blaze,
Josh Berg, Syd, Thundercat, and more. These voices, along with the
author’s commentary, provide a vivid and poignant portrait of this
astonishing artist—one who had just released a series of increasingly
complex albums, demonstrating what a musical force he was and how
heartbreaking it was to lose him. “As I’m reading the lyrics, it’s crazy.
It’s him telling us that he hopes we can always respect him. I feel like
this is a message from him, spiritually. A lot of the time, his music was
like little letters and messages to his friends, family, and people he loved,
to remind them of who he really was.” —Quentin Cuff, best friend and
tour manager
novantaquattro - Matteo Giordano 2016-06-24
"Dani aveva stoppato il walkman e tirato fuori la cassetta con la
compilation del suo quattordicesimo anno di vita. Con il dito si era messo
a riavvolgerla: bisognava riascoltare tutto dall’inizio, di nuovo." Durante
una festa di capodanno, per i tre amici quattordicenni Dani, Ste e
Giamma il Novantaquattro inizia con una finestra rotta da un petardo e
un due di picche clamoroso: chi ben comincia... Eppure, nella
sonnacchiosa città di provincia che è un po' il loro regno, si prospetta un
anno dal sapore epico, tra tornei di calcetto presi un po' troppo sul serio,
"mosse Sid Vicious", professori carogne, rivalità di quartiere, bravate di
ogni genere e, ovviamente, le prime disastrose esperienze sentimentali...
Il "novantaquattro" che Matteo Giordano ci racconta attraverso gli occhi
di tre adolescenti è un omaggio all'Italia degli anni '90 e alle sue
contraddizioni, ma chi quegli anni li ha vissuti, scoprirà che l'autore si è
divertito a giocare con la Storia, immaginandosi un anno in cui il leader
dei Nirvana sbaglia mira, e i risultati sportivi e elettorali prendono
pieghe inaspettate... Un po' "teen comedy", un po' romanzo di formazione
e un po' ucronia, "novantaquattro" è un viaggio nel tempo e nella cultura
pop che entusiasmerà gli adolescenti di oggi... e di ieri.
l'Arte del Francobollo n. 60 - Luglio-Agosto 2016 - UNIFICATO
2016-07-01
Il numero di Luglio/Agosto della rivista di filatelia e numismatica edita da

UNIFICATO.
The Great American Baseball Card Flipping, Trading, and Bubble Gum
Book - Brendan C. Boyd 1973
Reflections on collecting baseball cards in childhood accompany remarks
on the skills and achievements of players whose pictures were found in
bubble gum packages
Adrenaline - Zlatan Ibrahimovic 2022-07-28
'He is skilful. He is outspoken. He is Zlatan' New York Times 'He is an
amazing talent, one of the best around' Pep Guardiola Football's most
prolific and controversial goalscorer has nothing left to prove on the
pitch. There is only one Zlatan. In the decade since his megaselling
memoir I am Zlatan Ibrahimovic, he has played at Paris Saint-Germain
(2012-2016), Manchester United (2016-2018), LA Galaxy (2018-2019)
and Milan (2020-). This outrageous and hilarious follow-up is bursting
with personal confessions and revealing anecdotes about the world's best
players and managers. Packed with revelations, in Adrenaline we hear
for the first time what Zlatan really thinks about his time in the Premier
League and what it was like to score that glorious bicycle kick against
England. We hear about the club he very nearly signed for, and see his
hilarious run-ins with the French media - and the French in general,
really. Plus so much more. Zlatan transports you into the world of topflight football like no one else. Filled with revelations - including Zlatan's
life lessons on happiness, friendship and love - you'll be talking about this
book a long time after finishing it.
Global Glam and Popular Music - Ian Chapman 2016-02-12
This book is the first to explore style and spectacle in glam popular music
performance from the 1970s to the present day, and from an
international perspective. Focus is given to a number of representative
artists, bands, and movements, as well as national, regional, and cultural
contexts from around the globe. Approaching glam music performance
and style broadly, and using the glam/glitter rock genre of the early
1970s as a foundation for case studies and comparisons, the volume
engages with subjects that help in defining the glam phenomenon in its
many manifestations and contexts. Glam rock, in its original, term-
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defining inception, had its birth in the UK in 1970/71, and featured at its
forefront acts such as David Bowie, T. Rex, Slade, and Roxy Music.
Termed "glitter rock" in the US, stateside artists included Alice Cooper,
Suzi Quatro, The New York Dolls, and Kiss. In a global context, glam is
represented in many other cultures, where the influences of early glam
rock can be seen clearly. In this book, glam exists at the intersections of
glam rock and other styles (e.g., punk, metal, disco, goth). Its performers
are characterized by their flamboyant and theatrical appearance
(clothes, costumes, makeup, hairstyles), they often challenge gender
stereotypes and sexuality (androgyny), and they create spectacle in
popular music performance, fandom, and fashion. The essays in this
collection comprise theoretically-informed contributions that address the
diversity of the world’s popular music via artists, bands, and movements,
with special attention given to the ways glam has been influential not
only as a music genre, but also in fashion, design, and other visual
culture.
La logica del gambero - Maria Rosaria Selo 2016-10-22
Fabio Corbara ha i piedi ben piantati nel presente. È un uomo di chiesa,
ma di quelli che professano e vivono la propria fede sul campo. Dopo la
morte del fratello Guido, ritorna a Montoscuro, piccolo borgo medievale,
dove ha trascorso gran parte dell’adolescenza con i genitori, il fratello e
gli amici del cuore Davide, Michele, Giulio e Bianca. Una nevicata
improvvisa lo costringe a restare in paese, insieme al suo amico
Francesco. La sparizione di una giovane ragazza, di nome Beatrice, è
l’inizio di un incubo che porterà Fabio a fare i conti con il suo passato e
con un mistero che sembra coinvolgere tutti gli abitanti di Montoscuro.
Cosa lega la scomparsa di Beatrice a quella della sua amica d’infanzia
Bianca? Fabio sarà costretto ad andare a ritroso nel tempo con i suoi
ricordi per capire chi ha rapito Beatrice, con la stessa strana logica del
gambero, che per procedere in avanti deve muoversi all’indietro.
Superpapà contro supereroi - Edoardo Maturo 2018-09-26
Siamo pronti a scendere in campo per realizzare i sogni dei nostri figli?
Ogni sera il personaggio principale di questo romanzo, giovane padre
nella giungla urbana, racconta ai figli una favola che ha per protagonista

a turno uno dei suoi calciatori preferiti, da Maradona a Baggio, da Van
Basten a Totti fino a Gigio Donnarumma: i bimbi pendono dalle sue
labbra. Finché una sera di quelle tremende, in cui il papà sogna solo il
letto mentre Leonardo e Beatrice sembrano avere energie inesauribili,
l’incauto si lascia sfuggire una promessa: se fanno la nanna da bravi
organizzerà una grande partita in cui lui e gli altri papà sfideranno i
supereroi protagonisti delle loro storie. Quello che non ha calcolato è che
ormai i bimbi sono più social dei genitori: poche ore dopo tutti, all’asilo e
nel quartiere, sanno della grande partita in preparazione, e di lì a poco la
notizia è anche su internet e in tv! Come fare? Bisogna organizzarla
davvero. Un giovane padre di oggi non può perdere una delle rare
occasioni che ha per dimostrare ai figli che non c’è solo supermamma, a
organizzare ogni cosa e realizzare desideri, ma che anche lui è un
superpapà... Inizia così la preparazione della partita più improbabile e
divertente della storia, che sarà l’occasione per un viaggio attraverso gli
infiniti modi possibili di essere genitori e di essere famiglia oggi. E la
dimostrazione che il gioco – anche quando è preso terribilmente sul serio
come il calcio – ha molto a che vedere con l’amore: e insieme sono la più
potente magia che tiene uniti e trasforma gli esseri umani.
Ciociaria e no, l'isola senza il mare - Antonio Esposito 2016-05-12
La Ciociaria è associata da tanti ad una provincia ma è in realtà è per
diverse origini una terra anarchica nell'identità, va ben oltre i confini
amministrativi di una suddivisione regionale e contemporaneamente
all'interno della provincia di Frosinone molti non si riconoscono in tale
definizione. Un caprese in 10 anni ha provato ad esplorare i 91 comuni di
questa per osservarne i tesori nascosti, raccontando cultura, storia,
cronaca e tradizione. Rendendo spesso protagonisti centinaia di persone
incontrate in questo cammino, confrontandosi con i legami ed i
sentimenti di chi ci vive da sempre e lo spirito critico di chi talvolta ha
condiviso questi luoghi. Ritrovando in questa terra tracce del proprio
passato, fondendo elementi in comune alla propria isola con originalità.
Un itinerario poco comune mutuato da un'esperienza di vita che sfugge a
classificazioni letterarie di genere ma accompagna con originalità chi
voglia scoprire quest'angolo d'Italia.
4/10

Quale scuola scelgo dopo le scuole medie? - Andrea Bilotto 2016-11-07
Come accompagnare i ragazzi delle medie nella scelta della scuola
superiore? Questo testo è stato scritto per i genitori che desiderano
aiutare i propri figli ad individuare le proprie attitudini e potenzialità, al
fine di compiere una scelta consapevole. Il desiderio degli autori è che i
genitori e figli possano condividere la lettura di queste pagine, nelle
quali troveranno riflessioni sull'orientamento (il rapporto con la scuola, il
mondo del lavoro, le scuole superiori, la conoscenza del sé, la scoperta
delle proprie passioni), accompagnate da test e questionari che
permetteranno di approfondire il punto di vista del ragazzo e di delineare
uno specifico progetto di scelta.
YARA GAMBIRASIO IL DELITTO DI BREMBATE MASSIMO
BOSSETTI OMICIDA NATURALE - ANTONIO GIANGRANDE
2015-09-11
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e

criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
Festival di Cannes 2016 - Ecco la creatività che vince - Youmark
2016-06-16
L’ebook di youmark dedicato all’Edizione 2016 del Festival della
Creatività di Cannes, con una raccolta di quanto realizzato dalla nostra
industry interpretando il meglio dell’innovazione di pensiero e di tool.
Non voglio essere famosa! - Elena Depaoli 2016-10-01
Il grande momento di Victoria è arrivato. Dopo anni di gavetta, ha
ricevuto finalmente l’occasione giornalistica della sua vita: l’intervista a
Mike LoSanto, suo idolo e amatissimo divo di telenovelle. Ma, invece che
nel sognato tête-à-tête in una stanza d’hotel, l’incontro si trasforma in un
disastro: un imprevisto rivela a sorpresa alla giornalista che Mike, in
realtà, è ben diverso da come lo conoscono le fan! Grazie a uno scatto
fotografico di troppo, Victoria viene suo malgrado coinvolta nella vita
privata del fascinoso attore e si ritrova proiettata, all’improvviso,
nell’olimpo dorato delle celebrità.
ANNO 2016 IL DNA DEGLI ITALIANI SECONDA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
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di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
ANNO 2022 IL TERRITORIO TERZA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la
tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non

conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Il ripostiglio dei ricordi - Michele Prencipe 2016-10-05
Charles è un ragazzo che vive a Bologna, alle prese con la maturità,
diverso ma legato ai suoi coetanei da quella confusione che solitamente
caratterizza l'età adolescenziale. E' riservato, amante dei dettagli,
pensieroso e talvolta schivo con gli altri. Rose è una ragazza americana
di una semplicità disarmante, brillante tra i banchi di scuola ma ancor
più brava nel leggere l'animo di Charles. Tra i due nasce un'alchimia
inspiegabile, fiorita tra i banchi di scuola ma mai tramutata in abitudine,
un po' come quella distanza che sono costretti ad affrontare contro ogni
tipo di aspettativa, ma mai contro cuore. Dopo qualche mese, sotto una
pioggia torrenziale, le loro labbra si scontrano per la prima volta,
annullando così l'impercettibile distanza tra i loro corpi, colmata fino a
quel momento dal sottile ma inossidabile filo dei loro pensieri. Rose ha
un'infanzia travagliata, segnata da un trauma che è costretta a portarsi
dentro per il resto della sua vita. E' stata cresciuta senza alcun tipo di
affetto, e Charles è stato l'unico in grado di scardinare quel blocco. Ma
come il sole d'estate sulla sua pelle, le piccole attenzioni di quel ragazzo
le hanno dapprima riscaldato l'anima e dopo ustionato l'epidermide delle
sue sicurezze...
Occhi Verdi di un latino bianconero. Le commedie - Carlo Fidani
2016-08-31
Non solo teatro. Occhi Verdi è un libro piacevole da leggere come fosse
un racconto, ispirato ad un intimismo che non tralascia temi sociali, con
tratti che disegnano spaccati di vita adolescenziale e le aspettative di
un’età nella quale spensieratezza e successi, aspettative e delusioni
segnano, spesso, il percorso di vita. Incontriamo un attore che gira per le
vie di un paese e fa un incontro inaspettato, due scolaresche che si
sfiorano per anni sui gradini di una chiesa, una compagnia che mentre
recita deve fare i conti con il pubblico, un ragazzino che gioca a calcio
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ma studia da solo l’etrusco, una figura misteriosa di donna bionda che
entra prepotentemente nella vita di uno dei protagonisti. Sono alcuni dei
sentieri dove si è avventurato l’autore in un cammino che lascia aperte le
strade a temi esistenziali a volte inaspettati, a volte particolari ma di una
umanità che vive la sua vita nell’angolo dove si è piacevolmente chiusa,
con le prospettive che è capace di darsi in un quadro esistenziale dai
molteplici cromatismi. bestseller, nuove uscite, offerte, poesia, Amazon
Original Books
Eden - Luca Leone 2016-03-24
Una spedizione scientifica sui generis, un incidente, l’ingresso in un
mondo incredibile che dietro l’apparenza nasconde un segreto
insvelabile. Un segreto di guerra e di dominio che fonde passato remoto
e presente in un connubio possibile e fatale. «Pensa a quei conflitti, a
quelle dittature… o a quei nuovi governi che, pretendendo libertà e
autodeterminazione, respingono la protezione dei nostri finanziatori e dei
loro alleati. Che cosa ci hanno dimostrato e ci dimostrano, al di là di
tutto? Che il binomio uomo-tecnologia non riesce, almeno non ancora, a
venire a capo dell’incredibile capacità di resistenza, di adattamento, di
trasformazione e di metamorfosi dell’essere umano. L’uomo è più forte di
se stesso, insomma. E allora, laddove neppure la tecnologia può
giungere, non rimane che risvegliare gli incubi del passato, i mostri
ancestrali, gli istinti pre-umani, ciò che l’uomo non conosce e a cui,
almeno sulla carta, non può né sa resistere. I finanziatori vogliono
questo, e noi siamo quasi riusciti a darglielo…».
Musical Receptions of Greek Antiquity - Katerina Levidou 2016-06-22
Musical Receptions of Greek Antiquity: From the Romantic Era to
Modernism is a rich contribution to a topic of increasing scholarly
interest, namely, the impact of Greek antiquity on modern culture, with a
particular focus on music of the nineteenth and twentieth centuries. This
collection of essays offers a more comprehensive interdisciplinary
examination of music’s interaction with Greek antiquity since the
nineteenth century than has been attempted so far, analysing its
connotations and repercussions. The volume sheds light on a number of
hitherto underexplored case studies, and revisits and reassesses some

well-known instances. Through scrutiny of a wide range of cases that
extend from the Romantic era to experimentations of the second half of
the twentieth century, the collection illuminates how the engagement
with and interpretation of elements of ancient Greek culture in and
through music reflect the specific historical, cultural and social contexts
in which they took place. In analysing the multiple ways in which Greek
antiquity inspired Western art music since the nineteenth century, the
volume takes advantage of current interdisciplinary developments in
musicology, as well as research on reception across various fields,
including musicology, Slavic studies, modern Greek studies, Classics, and
film studies. By encompassing a wide variety of case studies on
repertories at the margins of the Western European art music tradition,
while not excluding some central European ones, this volume broadens
the focus of an increasingly rich field of research in significant ways.
GIUSTIZIOPOLI PRIMA PARTE - Antonio Giangrande 2020-08-23
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
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verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
La scienza dei goal - Carlo Canepa 2016-01-13T00:00:00+01:00
La scienza dei goal è un libro divulgativo che descrive il ruolo crescente
delle scienze sociali e dei metodi quantitativi nello sport, con particolare
enfasi sul calcio. È dal 2000 circa che le statistiche e i dati, disponibili in
modo sempre più numeroso (con migliaia di indicatori per i più diversi
tipi di prestazione) vengono efficacemente applicati agli sport americani
e, negli anni più recenti, anche in Italia. La sports analytics unisce questa
mole di dati con i modelli scientifici di discipline come le scienze
cognitive e l’economia, per aiutare atleti, allenatori, dirigenti e arbitri a
ottenere il corretto mix per migliorare i risultati. 11 argomenti divisi tra
primo e secondo tempo analizzano svariati temi: il ruolo degli incentivi
sulla performance calcistica; l’effetto dei tifosi; l’impatto dei giocatori
stranieri sui risultati di una squadra; le misure e i dati per valutare una
prestazione.
Professione youtuber - Paolo Crespi 2016
Dove eravamo rimasti? - Claudio Pulicati 2016-10-06
Una galleria di ricordi, di esperienze vissute in gioventù, di riflessioni sui
costumi passati e sulle abitudini di vita. Sullo sfondo Roma, la sua magia
unica, un quartiere tra tutti, con i suoi visi conosciuti e i suoi luoghi
celebri. In Dove eravamo rimasti? c’è un intero mondo raccontato, che
Claudio Pulicati miscela come un “barman esperto della parola”,
servendo di volta in volta ai lettori storie sulla musica, sul ballo, sulla
passione per le figurine, sui giochi di strada, sugli scioglilingua, e
naturalmente sull’amore. L’ultima parte poi è un tributo ai piatti tipici

della cucina romana (casalinghi e non solo da “osteria”), dagli antipasti
alle pastasciutte, dai secondi ai dolci, con tanto di ricettario, note
storiche e poesie dei maggiori interpreti della tradizione popolare
romanesca. Considerazioni serie e battute di spirito si alternano in un
libro piacevole da leggere, che può essere sfogliato volendo anche per
argomenti, e che stupirà ogni volta per la sua energia.
Tulipan. Una memoria d'altri tempi di quando la radio si ascoltava a
valvole - Umberto Aondio 2016-05-27
L'opera è un salto indietro nel passato quando ascoltare la radio era un
lusso per pochi. L'opera descrive quello che fu il fenomeno radio in Italia
e in Europa fino alla comparsa della televisione, i programmi trasmessi,
le canzoni, i protagonisti , I grattacapi nell'ascolto. le difficoltà
nell'acquisto, la seconda guerra mondiale. L'opera ripercorre le tappe
principali di come veniva costruito un apparecchio, della sua
distribuzione ai dettaglianti e al palpitante arrivo in casa dove dava
lustro, fornendo ore di piacevole svago serale. Non viene tralasciato il
contesto storico in cui si svolse l'evoluzione del mezzo oppure, più
prosaicamente, di quando la radio si guastava e un tecnico non era
sempre disponibile per la riparazione In questo libro si analizza come un
apparecchiatura evolvesse in maniera rapidissima trasfondendole
tecnologie a limite della fantascienza ponendo dinnanzi al lettore alcuni
tra i modelli che in Italia erano all'avanguardia. Il libro ne ripercorre
diverse tappe analizzandole con cura fino al termine, ossia, quando,
nuove tecnologie basate sui transistori e l'avvento della televisione
posero la parola fine all'epoca d'oro della radio.
E tanti saluti ai canguri! - Riccardo Angelini 2016-07-21
E tanti saluti ai canguri!, più che un diario di viaggio, è un tragicomico
grido di aiuto di un ragazzo che prende lo zaino e parte per l’Australia.
Dopo qualche tempo, la rapsodia quasi-fantozziana del disgraziato che
tenta di sopravvivere a Sydney comincia a segnalare alcune migliaia di
letture, commenti. Un passo viene persino citato da Vittorio Monti in un
editoriale del Corriere di Bologna. Riccardo lascia la sua casa di Bologna
nel 15 luglio del 2011. E rientra l’anno dopo, molto cambiato. Sarà per
quella volta che ha provato a dar da mangiare un cracker integrale a un
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dingo nel deserto. Oppure quando stava per finire in braccio a un
aracnide tropicale nella sua ragnatela. O forse è stato il lento, inesorabile
logorio di un lavoro banale, l’esperienza sconcertante della normalità in
una terra per definizione straordinaria.
CATALOGO SUPER 2016 - PDF COMPLETO - UNIFICATO 2015-09-04
Il catalogo SUPER 2016 in pdf completo.
ANNO 2021 I PARTITI PRIMA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
Amore, sesso e altre questioni di politica estera - Jesse Armstrong
2016-08-25T00:00:00+02:00
È il 1994, Sarajevo è sotto assedio e in Jugoslavia la guerra impazza. A
migliaia di chilometri, in un salotto della Londra bene, Andrew, muratore
dei sobborghi di Manchester, è in seria difficoltà: trovare argomenti di
conversazione, attenersi alle regole del bon ton e al tempo stesso
sorseggiare champagne da un flûte senza strangolarsi non è affatto
facile. Penny, la figlia dei padroni di casa e probabilmente la donna della
sua vita, sta per fare il grande annuncio ai genitori: lei, Andrew e un
gruppo di altri giovani idealisti andranno in Bosnia per fermare la guerra
e lo faranno mettendo in scena uno spettacolo teatrale pacifista sul retro
del loro furgoncino. Andrew conosce bene la politica estera – fra i
lavoratori dei cantieri di Manchester è quello con la visione più coerente
a riguardo – e fermare la guerra gli piacerebbe moltissimo. Certo, andare
a letto con Penny gli piacerebbe ancora di più. Ma lui a lei piace? O le

piace Simon, il suo rivale, un poeta da quattro soldi? O Shannon, la
feroce leader americana della compagnia? Durante questo viaggio
riuscirà a conquistarla o morirà in un campo minato? Fra scambi, incroci,
veri attacchi di artiglieria, sesso e droga a confondere ulteriormente le
idee, il viaggio sarà pieno di sorprese. Romanzo esilarante e intelligente,
Amore, sesso e altre questioni di politica estera è lo scoppiettante
esordio di Jesse Armstrong, uno dei commediografi inglesi più
apprezzati.
CATALOGO SUPER 2016 - CAPITOLO REPUBBLICA ITALIANA UNIFICATO 2015-09-04
Il capitolo di Repubblica Italiana estratto dal catalogo SUPER 2016.
Osservavo il cielo, poi la pioggia - Giuseppe Zanzarelli 2016-10-28
“Osservavo il cielo, poi la pioggia” nasce come una raccolta di alcuni
racconti legati dal filo sottile della riflessione sociale, mista a un
sentimento di solitudine che si erge nel silenzio dell’esistenza, nel
tumulto dell’anima. La struttura è quella di un narratore non narratore,
che osserva e racconta senza raccontare, lascia le parole al vento, al suo
moto fugace. Sul fondo, quasi nell’ombra, ci sono due personaggi,
Friedrich, stanco della quotidianità ed Herbert, un bimbo morto per il
freddo sotto i portici di una città, che nelle intenzioni è Bologna, anche
se non viene mai citata. Vi sono tredici racconti brevi, un prologo, e un
epilogo denominato “Riflessioni del bambino”. Nei racconti emergono
varie riflessioni sociali, sul valore della tecnologia, sulla scelta di lasciare
le certezze per inseguire il proprio sogno, sul vivere insieme e sulla
democrazia sociale, sul senso della quotidianità e dei rapporti umani, una
riflessione e un focus romanzato sulla strage del 2 agsoto 1980 alla
stazione di Bologna...
La notte porta scompiglio - Eugenia Nicolosi
2016-11-23T00:00:00+01:00
È notte, è Palermo. Dentro e fuori le mura si aggirano artisti, viveur,
baristi, amanti della notte e semplici esseri umani di passaggio. In loro
compagnia ci si ambienta per le strade e i locali della città notturna e si
compie un viaggio attraverso ricordi, confessioni, goliardate e storie
d’amore che la raccontano nelle sue mille facce. Ed è incastrando tra il
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tramonto e l’alba momenti di realtà e altri di fantasia in un mosaico
composto da milioni di tessere che Palermo si manifesta in uno spazio e
in un tempo unico e sfumato, diventando cartolina di se stessa, vera
strabiliante protagonista di ogni storia.
Eternally Unfinished - James Antell 2016-01-25
If the flashfire year of 1967 had been what we wanted it to be, then it
would have been what it nearly was: a heliotropic year, a sunwardyearning year. Yet we will never be done with that year until it becomes
what it always wanted to be: a utopian year, an endless year.
Annuario 2016 - L'Italia 2017-01-30
L’Annuario è la raccolta dei migliori articoli scritti dai collaboratori della
rivista “L'Italia, l'Uomo, l'Ambiente” e pubblicati nel corso del 2016.
Incantesimo d'amore - Angelo Mellone 2016-11-30
Giuseppe è un impiegato dell’università di Salerno, un quarantenne che
non riesce a diventare adulto del tutto. Maria è una trentenne, commessa
di un negozio di articoli sportivi in un paese della Basilicata, intrappolata
in un costante senso di inadeguatezza. Due esistenze ordinarie, due vite
semplici che, però, vengono stravolte nello spazio di una settimana
natalizia molto particolare... Giuseppe, tornando al suo paese per le
vacanze di Natale, compra in autogrill un pupazzo. Maria riceve in regalo
un oggetto analogo da uno strano giocattolaio con la barba lunga e
bianca che, guarda un po’, assomiglia a Babbo Natale. E un pupazzo
simile lo possiede da più di cinquant’anni chiuso in un armadio
Carmelina, la nonna di Maria... e sia quel che sia, una concatenazione di
eventi – in cui si incrociano magia e amicizia, incoscienza e paura,
pozioni antichissime e modernissimi brand – li porta davanti alla fatidica
questione: esiste la felicità? In questo romanzo, Mellone attinge dalle
storie popolari di Lucania e Puglia, dallo spirito delle gravine e dei

borghi, per confezionare un romanzo surreale, onirico, spiazzante, dove
antichi druidi incontrano streghe moderne, e dove il linguaggio della
fantasia più sfrenata incontra le vicende di un qualunque Natale di
periferia.
IL VIAGGIO - Max Galli 2016-01-12
""...il viaggio è talvolta sinonimo di percorso. Percorso in senso fisico,
come camminare, prendere un treno, una macchina, una nave oppure un
aereo, ma anche in senso interiore, psicologico, spirituale, mistico..." Un
non-romanzo complesso e articolato, che abbraccia numerosi stili
letterari che comprendono la narrativa, il teatro, lo stream of
consciousness, la poesia epica, il cinema e molto altro. Un lungo apologo
sulla vita e sulla crescita interiore, sull'amore, sul sesso, sulla religione,
sul cambiamento e sul rapporto interpersonale tra un individuo e l'intera
collettività umana.
È qui che volevo stare - Monica Brizzi 2016-03-30
Una promessa fatta dieci anni prima. Tornare in Grecia, ancora una
volta, tutti insieme. È questa l’idea che spinge un gruppo di ragazzi a
ripetere la gita dell’ultimo anno di scuola. Peccato che Sofia, una
ventinovenne così rossa e piena di lentiggini da essersi meritata il
soprannome di Gnomo, non sia pronta a ritrovare tutti, soprattutto
Michele, l’ex da cui cerca di scappare. Ma anche Giusti e Paolucci,
l’imbucato Martinelli, le ragazze della E, il professore di storia dell’arte,
la bidella, Tommaso, l’amico di sempre, il ragazzo che conosce sin dai
tempi delle medie, l'uomo che le fa battere il cuore come nessuno sa fare.
Tra strane scoperte, nuovi amori, tradimenti, serate in discoteca, pianti e
risate, immersa nella Grecia delle grandi divinità, Sofia si abbandonerà,
una volta per tutte, a ciò che sente? (Terza pubblicazione. Il romanzo era
stato precedentemente pubblicato da Butterfly Edizioni.)
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