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Eravamo comunisti Oct 22 2021 Attraverso le vicende di Benito, operaio e comunista militante, ripercorriamo la storia politica e sociale italiana dell’ultimo
trentennio. Grazie ad un sapiente intreccio tra il racconto delle vicende personali del protagonista e l’analisi sagace della situazione nazionale e del suo evolversi
nel tempo, abbiamo non solo un romanzo ma anche un moderno pamphlet. L’autore mette in luce come la deriva della politica nostrana provochi il distacco e la
rassegnazione dei cittadini, anche in coloro che, come Benito, per anni in essa hanno creduto e per essa hanno combattuto per cambiare la realtà. Lo sguardo di Benito è
quello dell’uomo qualunque che, nutrito dalla saggezza popolare, guarda la vita con semplicità e schiettezza e prende gradualmente coscienza che quel partito, a cui
aveva affidato tutti i suoi sogni e tutte le speranze giovanili, mostra sempre più il volto della casta autoreferenziale, provocando in lui una crisi d’identità.
Il mare d'amore Nov 10 2020 Tramite le parole dei poeti, dai lirici greci alle elegie di Ovidio, l'immagine del mare d'amore ha attraversato i secoli. Nelle saghe
mitologiche gli amanti eroici, Teseo e Arianna, Giasone e Medea, Paride ed Elena, solcano le onde sospinti dal vento del desiderio. Isole e scogli sono spesso scenari
dei drammi amorosi e un tuffo tra le acque, come quello di Saffo dalla favolosa rupe di Leucade, sigilla talvolta una storia infelice. Sullo sfondo c'è il culto della
dea Afrodite che per i greci non era solo la divinità dell'amore ma anche la signora dei mari e della navigazione. Nel mare d'amore l'amante è in balia delle onde, la
tempesta rappresenta la tirannia di Eros, la forza violenta del desiderio trascina verso il naufragio chi non è riamato. Un viaggio nella poesia e nel mito dell'antica
Grecia alle radici del rapporto indissolubile fra l'amore e il mare.
L'isola delle capre e altri racconti Jun 29 2022
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi ... compilazione di Gaetano Moroni May 05
2020
Amala come un Re. Manuale del Maschio Alfa per l'uomo antico di oggi Mar 15 2021 Amala come un Re - manuale del maschio alfa per l'uomo antico di oggi" è l'opera prima
di Daniele Antares, scrittore romano, psicologo ed allenatore marziale: si tratta di una guida - a tratti in toni da psicologia divulgativa, a tratti scanzonata, per
chi vuol ritrovare in epoca odierna lo spirito dell'amatore all'antica, galante, libertino e guascone.
Conspiracy Looming - Il regno delle ombre e degli inganni Mar 27 2022 Sono passati due anni dallo scoppio della catastrofe. Gli stati appartenenti all'Impero ora si
trovano disgregati e ancor più fragili, privi d'identità e servi dei più feroci demoni, che emersi dalla Pangea, flagellano quell'abbiente territorio che un tempo si
chiamò con orgoglio Continente. Svariate persone sono convinte di non far più parte della mastodontica comunità, perciò, si lasciano al proprio destino, facendo spazio
ai grandi poteri che le dinastie infernali hanno portato sulla Terra. I barenthiani - delusi dalla caduta della sovranità - sono dispersi, sparsi per tutto il
territorio e senza una meta. Reclamano quella che un tempo era la più salda supremazia mai esistita. Vi è peraltro la nascita di un nuovo regno: il Cinerak. Esso
s'instaurò non appena l'apocalisse trascinò via anche l'ultimo lembo di terra dalle aspre lande che hanno circoscritto la madrepatria. Distese sabbiose e steppe
sconfinate saranno d'intralcio a una nuova squadra, riformatasi in seguito al risveglio del più rispettato comandante in carica: Sharnemi Falaka Varami. Ripresosi da un
lungo coma, guiderà nuovamente una controffensiva contro gli invasori di questi luoghi ormai infestati e andati perduti.
La pietra e il sogno Nov 30 2019 “Produrre Arte è come trasformare un sogno in una pietra, sono i limiti stessi della materia che ti impongono una simile sciagura”.
Parigi. Un aspirante scrittore, la ricerca della storia perfetta, la fatica che lo consuma nel tentativo di emergere nel mare magnum delle belle Lettere e quella
profusa nella conquista di un mare più impetuoso ancora; lei, il cui nome lo riporta alle origini della vita, alla Genesi del mondo e all’intimità del proprio vissuto
nella ventosa Bretagna, seduta a un tavolo del Le Dauphin dove Robert lavora come cameriere. Un incontro casuale, salvifico, come il balsamo che Océane stende sulla sua
pelle martoriata, prodromico dell’imminente dipendenza da lei, dalle sue cure, dal suo amore esclusivo. Torna Fabrizio Voltolini con un nuovo, appassionante romanzo che
parla di sentimenti puri, primitivi, violenti, totalizzanti; l’amore, certo, ma anche l’ambizione e l’amicizia, legati tra loro da un sottile filo tagliente. Colpisce
la purezza del protagonista, caratteristica che sfiora l’inettitudine in un mondo popolato di draghi; tutto intorno a lui sembra volerlo divorare, persino quegli
elementi in cui va ricercando le proprie sicurezze. Si esce dalla lettura con un profondo senso di spaesamento; è possibile elevarsi, credere nei propri sogni o è
piuttosto necessario cedere al peso della pietra che ci ancora a terra? Fabrizio Voltolini ha pubblicato: Fragmina (silloge poetica) (Italia Letteraria, Milano 1984)
Malyn (Gruppo Editoriale Albatros Il Filo, Roma, 2009) Il cercatore di armonie (Gruppo Editoriale Albatros Il Filo, Roma, 2011) Hy-hoon (Gruppo Editoriale Albatros Il
Filo, Roma, 2013) Maledetto Mendelssohn (Gruppo Editoriale Albatros Il Filo, Roma, 2015) Eduard Epstein (Gruppo Editoriale Albatros Il Filo, Roma, 2016), Caffè Felicità
(Gruppo Editoriale Albatros Il Filo, Roma, 2018).
*Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da san Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi ... Mar 03 2020
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, specialmente intorno ai principali santi, beati... Jan 31 2020
La Scienza del povero diavolo Aug 27 2019
Storia dei cornuti celebri di tutti i tempi e di tutti i paesi di E. De Kock Jul 31 2022
Il Cardo e la cura del sole Oct 10 2020 Il Cardo che scappa da tutto e da tutti è davvero uno spasso. Una strana malattia della pelle lo costringe dapprima a
nascondersi e a rendersi invisibile, e poi a rifugiarsi a Sestri Levante per la cura del sole. Deve guarire al più presto,se vuole ottenere di nuovo i favori di Angela.
Ma non è una buona idea smaltire una sbornia in spiaggia, di notte, infilandosi sotto una barca rovesciata, perché al mattino può accadere di risvegliarsi e scoprire di
non essere soli... Da quel momento, tutto il mondo sembra dare la caccia al Cardo, che fugge ancora, ricercato per omicidio,braccato e soprattutto riconoscibile per la
sua deformità. Ancora una volta, sarà Ribò a correre in suo aiuto, tra Sestri e Montemarcello, ma la faccenda è seria, perché i morti spesso sono più pericolosi dei
vivi... E allora il Cardo dovrà cambiare faccia e abiti, ma l’appuntamento con il destino e con chi lo vuole morto è soltanto rimandato. Così, tra Torino e il Levante
ligure, il Cardo compie l’ultimo terribile viaggio con chi ha deciso di fare piazza pulita e di lavare l’orrore del mondo con un fiume di lacrime.
“La” divina commedia Sep 28 2019
La divina commedia, riveduta e comm. da G.A. Scartazzini Jan 01 2020
Federico Fellini Aug 20 2021
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni ... Jan 25 2022
Hacker Attack Jan 13 2021 Le immagini che fluiscono attraverso gli occhi di Adriana Meis aprono uno squarcio sul percorso che dagli anni '70 conduce ad un inesorabile
2020 ed alla sua distopia. Tratti di colore talvolta abbaglianti ed affondi decisi, paradosso, sentimento e nostalgia, sarcasmo e feroce ironia. Sulla strada che porta
ad Est ed attraversa i Balcani ci si accorge che il "Re è nudo" e si ride amaramente della deriva che segna la scomparsa dell'Italia e di quel mondo incantato degli
anni '70 che attraversano l'infanzia di Adriana. Sarà possibile scongiurare il futuro distopico che si affaccia alla porta? È possibile immaginare una via di uscita per
quella che sembra essere la malattia del tutto simile a quella che provoca la misteriosa sparizione di pezzi di "Fantasia" del celebre romanzo di Michael Ende?
La Divina Commedia di Dante Alighieri Jul 27 2019
PressGiochi MAG - luglio/agosto 22 May 17 2021 Contiene comunicazioni busines to business a finalità imprenditoriale, commerciale o professionale, ai sensi delle linee
guida Agcom - delibera n. 132/19/Cons.
LE FARSE Sep 08 2020 Farse in napoletano e lingua italiana: atti unici ed in due tempi.
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi ... Jun 05 2020
Granata in serie A.......... parola di Poeta Feb 11 2021 Lo scopo di questo libro è quello di ricordare che “Loro” ERANO, SONO e RESTERANNO sempre tra noi. Mi è
sembrato doveroso ricordare ognuno dei 31 periti quel giorno maledetto, come anche parlare di ogni campione appartenuto alla squadra Granata. La prima edizione del
libro è stata pubblicata nel 2006, poco prima che il Torino andasse in serie A. Il 4 maggio di quell’anno al campo Filadelfia si festeggiava l’appuntamento annuale con
gli altri tifosi quando incontrai un amico giornalista che divertito dal titolo che avevo dato al libro mi chiese che fine avrebbe fatto il Torino da lì a qualche
giorno. Gli risposi con disinvoltura che sarebbe andato in serie A... a voi il giudizio!
Lo scalino di Janet May 29 2022
La confraternita delle puttane Apr 27 2022 Siamo nel nostro Sud più profondo, in un piccolo paese dell'entroterra, alla fine degli anni Ottanta. Il mare è lontano, un
miraggio oltre il cemento della costa, tutto intorno una natura selvatica e solo a tratti generosa - più spesso oscura, frusciante. In paese vivono molte ragazze, colme
di speranza ma schiacciate da un orizzonte che sembra negarsi a ogni passo. Sì, perché per tutte loro, già tra le mura di casa o appena varcata la soglia nel sole
abbacinante, è pronto un giudizio inappellabile, che si posa sulle mani laccate di smalto, sulle gambe, sulle labbra colpevoli di tessere la tela di un incessante
discorso d'amore. Le madri, che hanno chinato la testa, sono le prime rivali. Ma l'inquietudine più profonda si incarna negli uomini, padri e coetanei, che godono il
privilegio della libertà e non devono rendere conto se non ai propri istinti, che si esprimono nelle processioni delle confraternite religiose, riti oscuri quanto i
cappucci di cui tutti si rivestono. E poi, sul Monte che domina il paese, ci sono i militari della minuscola base Nato - calamita di sguardi e pensieri. Ogni sera
scendono in paese in cerca d'amore e le ragazze si contendono il muretto migliore su cui aspettare il loro arrivo, eleganti ed emozionate, sempre innamorate di
qualcuno, divise tra segrete amicizie e una selvaggia guerra che le oppone una all'altra. A scatenare le invidie è la splendida Lara, che fa girare la testa a uomini di
ogni età e fa parlare di sé per l'ambigua amicizia che la lega a Mariella, sua inseparabile compagna. Testimone di queste giornate sempre uguali, eppure sempre più
febbrili, è una tredicenne che osserva nell'ombra. La sua è una ribellione intima, meno sfacciata di quella di Lara, fatta di un amore insopprimibile per la propria
terra disgraziata che si mescola al desiderio di fuggire. Fuggire lontano dalla meschinità e dalla miseria di un destino che condanna le donne a interpretare e
tramandarsi il medesimo implacabile epiteto: puttana. Partendo dall'adolescenza e giungendo a una inevitabile resa dei conti con la femminilità, Lucrezia Lerro dà vita
al grande racconto dell'amore e del disamore, della rabbia e dei sogni di giovani donne destinate a incidersi nella nostra memoria per la loro feroce autenticità. Dalla
Fontana alla Piazza al Vico alto, dalle serre dove si raccolgono le fragole, dalle strade di luce e polvere si leva un coro di voci che sono vive, vicine, intense come
quelle delle protagoniste della tragedia antica.
La Divina commedia: L'inferno Jun 25 2019
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica Apr 03 2020
Gocce di sorriso. Storie brevi, storielle e aforismi Sep 01 2022 Raccolta di frasi, aforismi, storielle divertenti e piccole storie. Questo libro evidenzia il tratto
ironico dell’autrice. L’intelligenza e l’ironia racchiusi in questi scritti sono delle raffiche di buonumore.
Peppe Tracchia Aug 08 2020 Ciò che accade nella modesta famiglia di Peppe Tracchia una famiglia di contadini, come ce ne sono tante, nel sud d’Italia.
E via dal mio cuore Feb 23 2022 Dopo aver ascoltato le voci di donne separate ho assistito agli incontri nelle varie associazioni degli uomini separati: il più delle

volte si ritrovano senza più figli né casa. senza più speranza nel futuro perché in questo momento di crisi totale nella famiglia come nel mondo del lavoro sono più
poveri di sentimenti e di denaro. Ho raccolto le loro voci e ho scritto questo breve romanzo sperando che qualcuno, per amore dei loro figli, ci ripensi e cerchi di
ritrovare nei loro cuori il sentimento che li aveva uniti.
La Merca Jul 19 2021
Tutto il teatro Nov 03 2022 La complessità dei testi teatrali di Vincenzo Ziccarelli fa il pari con la complessità delle relazioni che essi hanno instaurato e
continuano a instaurare tanto con i fenomeni teatrali nati e sviluppatisi negli ultimi quarant’anni, quanto con le tensioni vibranti all’interno della società e del
dibattito pubblico. Ziccarelli ha creato un modello drammaturgico in grado di dialogare impetuosamente e ad ampio raggio con la realtà del suo tempo. La Calabria
evocata nei suoi testi non rappresenta esclusivamente la matrice della sua ispirazione, ma anche una sorta di lente attraverso cui l’autore tenta di studiare il mondo e
le relazioni tra gli uomini, anche al di là dei confini della sua «piccola patria». L’opera di Ziccarelli è infatti un ricco mosaico pluri-tematico e pluri-stilistico,
in cui il territorio d’origine si presenta come condizione spirituale e memoria, tese alla ricerca di una parola poetica universale in grado di esprimerle. Attraverso
questa universalità, l’autore ha coltivato la sua non del tutto celata ambizione di essere considerato un classico. Diffondere il teatro di Ziccarelli significa
essenzialmente dotare il pubblico e la critica di uno strumento utile alla lettura di una parte dell’evoluzione del teatro italiano degli ultimi quarant'anni e delle
sue articolate relazioni con la sfera della pubblica intellettualità e con la categoria dell’impegno civile.
Dizionario Di Erudizione Storico-Ecclesiastica Da S. Pietro Sino Ai Nostri Giorni (etc.) Dec 24 2021
Bar Ferro Apr 15 2021 Marco Gemignani racconta la storia della sua vita, dalla fanciullezza all’età adulta. Una vicenda in larga parte autobiografica, certo, eppure
non in senso stretto. L’autore, infatti, riesce, attraverso la sua storia personale, a tratteggiare bene gli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso e una intera
generazione. Sono i formidabili anni del Dopoguerra, quelli dei juke-box e del rock and roll, della vespa e della lambretta, dei blue jeans e del bikini. Anni di
incertezze e scommesse, ma sicuramente di grandi speranze. La famiglia del protagonista vive nella campagna intorno al comune di Massarosa, situato a metà strada tra la
Versilia e la città di Lucca, in Toscana. Il padre è autista di camion e il lavoro nei campi così come l’allevamento degli animali da cortile servono per arrotondare le
entrate. La vita sociale, in particolare quella degli uomini, si svolge attorno al Bar Ferro, dove ci si riunisce la sera e nel fine settimana per giocare a carte,
chiacchierare di pesca e di caccia. La morte improvvisa del padre, lo catapulta appena adolescente nel mondo degli adulti e lo investe di impegni e responsabilità che,
talvolta, appaiono sproporzionati rispetto alle sue forze. Il primo amore per una disinibita coetanea, la scoperta del sesso, la scuola, il lavoro estivo, i
divertimenti e le delusioni, tutto ciò concorre a forgiare il carattere del giovane protagonista che dalla vita, o almeno così sostiene, vuole solo leggerezza e
serenità. Sentimenti e valori ormai dimenticati, nessun compiacimento letterario, stile puro e asciutto ma non per questo meno incisivo.
Federico Fellini - Il libro dei film Sep 20 2021 Cinquantanni fa, nel 1960, usciva sugli schermi La "Dolce Vita", ottavo film di Federico Fellini, capolavoro
contestato e ora indiscusso, manifesto di un'epoca. Questo libro racconta una delle grandi avventure della Decima Musa nel Ventesimo secolo. I venticinque film del
Riminese, da "Luci del varietà" a "La voce della luna"" coprono un arco di quarantanni nella sua vita artistica. I film e i "progetti" di Federico sono qui evocati, fra
inedite fotografie private e immagini di scena e dei set, seguendo una vivace narrazione basata su ricordi di prima mano di Tullio Kezich e su testimonianze dirette,
inclusi i commenti dalla viva voce del regista. Le oltre 400 immagini, molte delle quali mai pubblicate, e i disegni autografi del Maestro, fanno di questa monografia,
curata dalla Fondazione Fellini di Rimini, un libro per tutti gli appassionati di cinema.
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi ... Jul 07 2020
L'uomo con la coda Jun 17 2021 Federico Poggi, docente di mezza età, ha avuto una relazione con una collega. Non ha preso bene l’abbandono da parte della donna ed
allora fa ciò che ha sempre fatto: cerca conforto nei sogni, nelle congetture, nelle menzogne, soprattutto nelle parole. Di striscio si occupa anche del proprio lavoro
con gli studenti e, in modo fiacco, inizia e conduce a termine l’anno scolastico. A furia di congetture e di percorsi più o meno plausibili non sa nemmeno lui che cosa
è reale e che cosa è fittizio. La terapia sembra funzionare abbastanza ma, perché ciò avvenga, Federico deve smettere di indossare i panni del protagonista e lasciare
spazio anche agli altri, magari inventati ma pur sempre attori che godono di una certa autonomia. Il finale sembrerebbe amaro ma sarà poi così? Federico lo ha subito
oppure se l’è costruito?
Da qui all'eternità Nov 22 2021 Finalmente in versione integrale, senza censure, «uno dei più grandi libri della nostra epoca». Newsday «Tra i miei contemporanei,
l’unico al quale attribuisco un talento maggiore del mio è James Jones. Il solo scrittore per cui nutro una vera e propria infatuazione». Norman Mailer «Straordinario e
assolutamente irresistibile... Un romanzo che avvince e commuove». Los Angeles Times «Un libro epico. Crudo, violento e sconvolgente». The New York Times «Un’opera
geniale». Saturday Review
Corso di lingua e grammatica italiana Oct 02 2022 Nel testo l’autore intende far capire che l’italiano è una lingua di una nazione viva, il cui fine non è solo la
conoscenza della grammatica, ma della cultura e anche un approccio, seppur essenziale, legato alla riflessione letteraria. L’italiano è lingua della comunicazione e nel
contempo è espressione di una cultura aulica, L’italiano di oggi, dopo aver abbandonato la rigidità di una lingua scritta di grande cultura, sta prestando un’attenzione
sempre più sensibile alle modalità orali e alle possibilità espressive individuali. Si tratta, pertanto, di una lingua più duttile e ricca che spesso utilizza
neologismi, espressioni regionali o costruzioni particolari, in ogni caso tutti elementi portatori di vivaci valori semantici e affettivi. Il fine e l’obiettivo dei
docenti di italiano è quello di preparare i discenti ad apprezzare l’italiano come lingua di comunicazione, come idioma da utilizzare nel mondo del lavoro e magari
anche per un’eventuale carriera accademica. In ultimo è bene chiarire anche che ciò che si apprende deve essere funzionale alla capacità di comunicare, cioè di
interegire con altri parlanti, esprimendo e comprendendo i diversi fini per cui si parla o si scrive. Infatti, un enunciato o un testo scritto non è ancora
comunicazione, ma lo diventa solo nel momento in cui arriva all’interlocutore o al lettore o all’ascoltatore. Ammiratore e fan del premio Nobel italiano per la chimica
Rita Levi Montalcini, anche il Prof. Lodes ha scelto lo studio, la ricerca e la propria professionalizzazione come fine della propria vita. I migliori amici per il
Prof. Lodes, oltre ad alcune amiche e amici in carne e ossa, sono i libri, migliori amici dell’uomo e soprattutto fedeli e mai traditori, sempre pronti ad ascoltare e
stupire in qualsiasi momento della vita noi lettori.
Storie di provincia Dec 12 2020 "Storie di provincia" è una raccolta di racconti che hanno in comune la provincia siciliana. I racconti, più o meno brevi, fanno parte
di un percorso iniziato dall'autrice di stabilire un contatto quasi fisico con i personaggi delle storie.
Belli e ribelli Oct 29 2019 Era il 1972 e come facevano tutti i teenagers, anche noi partimmo (nell’accezione più larga del termine) in autostop alla volta di
Amsterdam. Ad attenderci c’erano l’hashish, l’LSD, il libero amore, la musica e quanto facesse parte dell’immaginario collettivo di allora. Ad accompagnarci c’erano la
giovinezza con la sua bellezza e gli stati d’animo, le sensazioni, i modi di essere e di sentire, che la caratterizzano. È proprio della nostra giovinezza che ho voluto
scrivere. Di quel viaggio anche interiore che grazie a essa abbiamo compiuto. Un viaggio, dunque, segnato dal susseguirsi di emozioni, impressioni, cambiamenti,
scoperte interiori, improvvisi squarci di luce che rischiaravano il buio in cui spesso ci ritrovavamo a camminare. Angelo Ronsivalle
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