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Dalla Mia Finestra
Un libro che contiene 10 anni di carriera letteraria dello scrittore triestino ventinovenne Igor Gherdol. Annotation Supplied by Informazioni
Editoriali
Written In the language of Love, and in English, SOL AMORE means ONLY LOVE. If you love someone, give them love during the coming
holidays. Karl has written these poems with emotion, and passion, which stems from a long stay in the void of torture and suffering. Without
suffering there would be no joy; thus the greater the suffering, the greater the passion for joy and love. Give his gifts to those you would love.
'Sol'Amore' e pubblicato in inglese e in italiano, dopo molta fatica per tradurre questo libro per l'amore e per la pace. Tutte le vendite
serviranno ad aiutare l'autore nella sua lotta per i diritti umani e civili. "Chi riesce ad ascoltare, toccare, sentire, odorare e vedere; riesce
anche ad amare... e ad essere amato" Non e questo il dono piu grande che un essere umano possa ottenere? Amare ed essere amato.
A musician, musicologist, and self-defined “poet of research,” Amelia Rosselli (1930–96) was one of the most important poets to emerge
from Europe in the aftermath of World War II. Following a childhood and adolescence spent in exile from Fascist Italy between France,
England, and the United States, Rosselli was driven to express the hopes and devastations of the postwar epoch through her demanding and
defamiliarizing lines. Rosselli’s trilingual body of work synthesizes a hybrid literary heritage stretching from Dante and the troubadours
through Ezra Pound and John Berryman, in which playful inventions across Italian, English, and French coexist with unadorned social
critique. In a period dominated by the confessional mode, Rosselli aspired to compose stanzas characterized by a new objectivity and
collective orientation, “where the I is the public, where the I is things, where the I is the things that happen.” Having chosen Italy as an “ideal
fatherland,” Rosselli wrote searching and often discomposing verse that redefined the domain of Italian poetics and, in the process,
irrevocably changed the Italian language. This collection, the first to bring together a generous selection of her poems and prose in English
and in translation, is enhanced by an extensive critical introduction and notes by translator Jennifer Scappettone. Equipping readers with the
context for better apprehending Rosselli’s experimental approach to language, Locomotrix seeks to introduce English-language readers to
the extraordinary career of this crucial, if still eclipsed, voice of the twentieth century.

Quella alla finestra è una donna malinconica, forse un poco triste, senz'altro molto sola. È una donna che, probabilmente, non ha
una vita sua. Così si diverte osservando le vite degli altri. La sua finestra si apre sulle stagioni che passano, e regala scorci di una
Milano poetica, brulicante, sempre un po' diversa. La protagonista, in punta di piedi, ci guida nel suo mondo, ci invita a vedere con
i suoi occhi. Dalla sua finestra, vede e sente ogni cosa: quello che le sfugge lo inventa, e l'equivoco rende le storie più affascinanti.
Scrutando lo svolgersi della vita, la donna alla finestra misura la propria solitudine. Ogni tanto ci gioca, ci ride sopra, ma in filigrana
la mancanza è evidente, non senza una certa spinta di erotismo trattenuto. La maternità inappagata, l'assenza di un marito,
trovano una controparte sensuale e ironica nell'atto del "guardare" e, ancor di più, nell'immaginazione galoppante che anticipa e
intuisce sempre più del dovuto, con trasporto, con impertinenza. Scrive la Nannipieri: "Quando si fa notte, e si abbassano le tende,
l'intimità della casa fa comunella con la strada. Dall'alto si sente tutto quello che dicono in basso, e le discussioni degli altri
diventano argomento di discussioni nostre. Risate di contentezza, litigi, insulti, tenerezze, amarezze. Tutto sale alle finestre, a
intrattenere per un attimo chiunque ne sia incuriosito." E che sia talmente solo da aver poco altro da vivere.
This title is endorsed by Cambridge Assessment International Education to support the full syllabus for examination from 2021.
Strengthen language skills and cultural awareness with a differentiated approach that offers comprehensive coverage of the
revised Cambridge IGCSE Italian (0535/7164) syllabuses for first examination from 2021. - Develop the cultural awareness at the
heart of the syllabus with engaging stimulus material and questions from around the world which will encourage a positive attitude
towards other cultures - Progress the ability to use the language effectively with activities developing all four key skills, supported
by teacher notes and answers in the teacher guide - Stretch and challenge students to achieve their best, whilst supporting all
abilities with differentiated content throughout - Ensure the progression required for further study at A-level or equivalent - Help to
prepare for the examination with exam-style questions Audio is available via the Student eTextbook or the Online Teacher Guide.
Also available in the series Student eTextbook ISBN: 9781510448827 Whiteboard eTextbook ISBN: 9781510448414 Online
Teacher Guide ISBN: 9781510448551
Whats poetry? Poetry is everything that goes straight to the heart of each of us, or that has the power to capture our soul, even for
an instant. Poetry does not necessarily have to be written or spoken, but everything that reaches out to us and has the ability to
change our soul can, by right, be considered poetry. Che cos la poesia? La poesia tutto ci che va dritto al cuore di ciascuno di noi,
o che ha il potere di catturare la nostra anima, anche per un istante. La poesia non deve necessariamente essere scritta o parlata,
ma tutto ci che viene incontro a noi, e ha la capacit di modificare la nostra anima, a buon diritto, puo` essere considerata poesia.
Out My Window, Fuori Dalla Mia Finestra By: Virginia Cantarella and Maria Laura Arganini Virginia Cantarella is a multi gifted artist who
earned her living as a medical illustrator. She paints both realistically and abstractly, has illustrated books as ranging from a book on phonics,
a book about miniature horses, mystery stories, and two of her own books on anatomy. Some years ago she met Maria Laura Cantarella
Arganini on Facebook. Maria Laura wondered if they might be related. They are not, as Cantarella is Virginia’s name from her first marriage.
However, she responded to Maria Laura in Italian; (Virginia is trilingual having lived in Italy and France). Intrigued, Maria Laura asked if they
could be friends, and they began to correspond almost daily. After several months of corresponding, Maria Laura came to the US to visit
Virginia in her home in South Westerlo, NY. There have been five more visits. Now Maria Laura has a grandchild, a little boy named Michele.
Virginia decided she would make a book for the little boy. That book, Out My Window, Fuori Dalla Mia Finestra was such a success, Virginia
has decided to write more. Virginia Cantarella è un’ artista con multi talenti. Si è guadagnata da vivere come illustratore medica, dipinge
realisticamente e astrattamente, ha illustrato libri che vanno da un libro sulla fonetica, un libro sui cavallini, storie misteriose e due dei suoi
libri sull’ anatomia. Alcuni anni fa ha incontrato Maria Laura Cantarella Arganini su Facebook. Maria Laura si chiedeva se potessero essere
imparentati. Non lo sono, poichè Cantarella è il nome da sposata della Virginia dal suo primo matrimonio. Tuttavia, ha risposto a Maria Laura
in italiano; (Virginia è trilingue avendo vissuto in Italia e in Francia). Incuriosittà, Maria Laura ha chiesto se potevano essere amici, e le due
donne hanno cominciato una corrispondenza di quasi ogni giorno. Dopo diversi mesi di corrispondenze, Maria Laura è venuta negli Stati Uniti
per visitare la Virginia alla sua casa a South Westerlo, NY. Ci sono state altre cinque visite nei anni seguente. Ora Maria Laura ha un nipote,
un bambino di nome Michele. Virginia ha deciso di fare un libro per il bambino. Quel libro, Out My Window, Furoi Dalla Mia Finestra fu un tale
successo, Virginia ha deciso di scrivere di piu.
A San Pietroburgo c’è la famosa prigione Kresty. Il personaggio principale trascorre quasi esattamente un anno lì. Come arrivare alle Croci,
come vivono, cosa mangiano, dove dormono, come si lavano, questo libro racconta. Alla fine, l’autore dà consigli su come comportarsi in
prigione. Come rimanere in vita. Come massimizzare la tua salute. Come avvicinare la libertà.
This issue of CIRPIT REVIEW features the Cirpit Proceedings of three Conferences promoted by Cirpit Association in the year 2012, in
collaboration with public and private institutions, universities and Philosophical Departments (CISRECO – ROMA TRE Univ, SIENA Univ.),
which saw the participation of several Italian and foreign scholars of intercultural philosophy and inter-religious dialogue (Giacomo Marramao,
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Giuliano Boccali, V.Pérez Prieto, S.Gasparetti Landolfi, Giangiorgio Pasqualotto, Franz Martin Wimmer, Joseph Prabhu, Piergiorgio Solinas,
Young-chan Ro, Michiko Yusa, Ralph Weber, Marcello Ghilardi, Giorgio Taffon, Augusto Cavadi, Achille Rossi, Giuseppe Cognetti, Roberta
Cappellini). The Review also features contributions by Pietro Barcellona, Jacob Parappally, Gabriele Piana, Gianni Vacchelli, Filippo
Dellanoce. The topics discussed regard the actual problems and perspectives of interculturality, pluralism and dialogue, focusing on the many
different visions of the world, cultures, philosophies , behaviors, values, and with the problem of peace: the real practical question of human
coexistence on the planet .Questo numero della Cirpit Review 4/2013 accoglie gli Atti di tre Convegni promossi dall’Associazione Cirpit, in
collaborazione con alcune istituzioni pubbliche e private, università e dipartimenti filosofici (CISRECO -. Università ROMA TRE, Università di
SIENA), che hanno visto la partecipazione di diversi studiosi italiani e stranieri di filosofia interculturale e di dialogo interreligioso (Giacomo
Marramao, Giuliano Boccali, V.Pérez Prieto, S.Gasparetti Landolfi, Giangiorgio Pasqualotto, Franz Martin Wimmer, Joseph Prabhu,
Piergiorgio Solinas, Young-chan Ro, Michiko Yusa , Ralph Weber, Marcello Ghilardi, Giorgio Taffon, Augusto Cavadi, Achille Rossi,
Giuseppe Cognetti, Roberta Cappellini). La rassegna ospita anche i contributi di Pietro Barcellona, Jacob Parappally, Gabriele Piana, Gianni
Vacchelli, Filippo Dellanoce. Gli argomenti trattati riguardano gli attuali problemi e prospettive relative all’interculturalità, al pluralismo e al
dialogo e sono incentrati sulle molteplici visioni del mondo, culture, filosofie, comportamenti, valori e sul problema della pace: la vera
questione pratica della convivenza umana sul pianeta .

Arrivano tutte le sere, d’estate. Scaricano da un furgoncino un divano, tavolini e lampade. E pescano. L’alcolizzato abita in una
baracca. I ragazzi vanno da lui a raccattare i vuoti per rivenderseli e comprare qualcosa, un hamburger oppure una scatola di
proiettili. Quel giorno il ragazzino sceglie i proiettili. La Seconda guerra mondiale è appena finita, e nessuno fa caso a un
adolescente con un fucile sottobraccio, fermo a una stazione di servizio. Il ragazzino è un uomo e ricorda, prima che il vento si
porti via tutto, l’America e i suoi sogni, l’alcolizzato e le sue bottiglie, i due sul divano in riva al lago. La scelta, leggera e terribile,
tra hamburger e proiettili, un colpo di fucile in un campo di meli e l’amico bello e ferito, lasciato lì a morire dissanguato. American
Dust è un’elegia delicata e sorprendente, in cui l’infanzia e la morte danzano insieme, avvolte nella polvere del sogno americano.
Stephen Hawking avrebbe dovuto passare piu tempo ad aiutare la scienza medica a risolvere i problemi, compreso il suo, anziche
cercare buchi neri nelle profondita della sua "mente brillante," criticando aspramente quella che lo ha creato. Il dramma che lo ha
reso disabile avrebbe potuto spingerlo a usare la sua "mente brillante" per aiutare gli altri sulla terra, invece di cercare buchi neri e
inseguire l'infinitesimo, lasciando che se ne occupino quelli che non sono in condizioni fisiche come la sua. Avrebbe potuto
divertirsi con un telescopio a casa sua, come facevo io quando abitavo a Miami, North Miami Beach, e poi a Oakland Park, mentre
lo scorrere del tempo scandiva la mia vita. A quanto ne so, l'orgoglio di essere l'uomo dei buchi neri non lo sta aiutando, perche
avrebbe dovuto spiegarci come difenderci da questi mostri anti Dio. Se uno di loro va fuori orbita e ci viene addosso, lui e la sua
famiglia diventano cibo per buchi neri, poiche non hanno un Dio che li difende. Questi divoratori della galassia terrorizzano angeli
e demoni, e turbano i sogni dei bambini."
A 1947 collection of thirteen short stories, presented in the original Italian, written in the late nineteenth century or the early
twentieth.
Una grande storia d’amore e un esempio di come si possa scegliere se vivere affrontando la sofferenza e le difficoltà come limiti
oppure come inaspettate risorse. Ilaria e Manolo sono giovani, innamorati e con tanti progetti da realizzare, ma la loro storia
subisce una feroce battuta d’arresto quando Ilaria si ammala gravemente. I due ragazzi non hanno nemmeno il tempo di capire
cosa stia succedendo, sanno solo di dover trovare il coraggio per affrontare il futuro. E insieme intraprendono un cammino di vita
che, pur tra mille sofferenze e difficoltà, li condurrà verso traguardi inaspettati. Sapranno trovare una strada di gioia e serenità e
trasformare i problemi e le incertezze del domani in forza e la forza in speranza!?
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