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Byron's personal writings reveal vividly his family relationships, friendships,
interests, and concerns
Appendix includes letters transcribed from Italian newspapers.
Un uomo seduto al tavolino di un bar riceve delle condoglianze inaspettate: uno
zio che non sapeva di avere è morto. È l’inizio di un viaggio folle, un susseguirsi
di coincidenze inspiegabili. L’uomo assiste a un rituale in cui uno sciamano
incendia le pagine del libro da cui lo zio era ossessionato, Moby Dick, e a
perturbanti cerimonie che culminano nella venerazione dei teschi che popolano il
cimitero delle Fontanelle di Napoli. In ognuna di queste occasioni riappaiono le
pagine di Melville, disegnando una mappa di riti stregoneschi che lui, spinto da
una forza oscura, è costrettoa inseguire. Nel nome del diavolo è un romanzo che
si muove tra realtà e allucinazione, incubo e mito, fantasmi e visioni.Con lingua
febbrile, Lorenzo Alunni scava nelle nostre ossessioni più profonde ed evoca il
caos dell’irrazionale che dai nostri primordi tentiamo di dominare.
Ho vissuto più di un addioSPERLING & KUPFER
Il bambino può essere vittima sia di violazioni di diritti che gli spettano in quanto tale (ad
esempio, il diritto all’istruzione e quello al gioco), sia di violazioni di diritti che
appartengono a qualsiasi essere umano. Sia in Italia che nel mondo siamo ancora
lontani dal raggiungere un’adeguata affermazione dei diritti del bambino. Il libro di
Scarpati c’illumina su quanto ci sia ancora da fare e sul come farlo, lanciando un
monito fondamentale a tutti gli adulti affinché leggano, si documentino, si adoperino e si
battano per difendere i diritti di tutti i bambini. Farlo vuol dire difendere i diritti d’ogni
essere umano, quindi di noi tutti. “Fino a qualche anno fa si pensava che il bambino
fosse solo un essere in divenire, che quindi i suoi diritti fossero soprattutto legati alla
sua vita futura: il mondo doveva proteggere il bambino per quello che rappresentava e
per impedire che i diritti che poi avrebbe fruito potessero decadere di fatto. Niente di più
errato: la vita di ogni persona è anche e soprattutto il suo presente, e anche il bambino
ha diversi diritti legati al suo vivere quotidiano di bambino. È una persona fin dalla
nascita (per alcune correnti di pensiero religiose, e anche per alcuni Stati, fin dal
momento del concepimento) i cui diritti sono sempre inalienabili e insopprimibili, proprio
per le sue peculiarità di persona che molto spesso è incapace di difendere attivamente
le sue prerogative”. (Marco Scarpati) “Il libro di Scarpati è un utile contributo nel
difficile ma doveroso cammino di maggiore diffusione della cultura dei diritti del
bambino” (Tullio Scovazzi)
Un mestiere difficile, i molti incontri, gli ambienti più disparati. Gino Paoli ripercorre
partenze e ritorni, digressioni e interludi, musica e testo della sua vita, in un viaggio che
ha il sapore di un’epoca.«Non potrei mai cantare la medesima canzone da più di
quarant’anni – pensate ai miei ‘classici’, siano La gatta o Il cielo in una stanza – se
ogni volta non fosse per me un’emozione diversa. E può succedere l’impensabile; che
una serata, un certo pubblico, o un sogno fatto la notte prima, oppure un sorriso
inaspettato che qualcuno mi ha rivolto durante la giornata, mi sbattano contro la
canzone con un’intensità e un avvertimento di irripetibilità tali che, quando ci sono
dentro fino al collo, non so più se l’ho già cantata, o se la sto scrivendo lì su due piedi.
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Magari mi sta componendo lei.»
Una giovane donna si offre di stringere un patto col Destino e in cambio di un anno di
felicità mette a disposizione il resto della sua vita. Si appella al suo diritto di dare e
ricevere amore, di scrollarsi di dosso i conflitti con il padre, l’indifferenza della madre,
di arginare le storie sfortunate e spesso a senso unico che fino a quel momento hanno,
amaramente, costellato la sua esistenza. Ma si può, impunemente, sfidare il Destino?
E, ancora, ne vale la pena? Quando Simone entra nella sua vita, si rende conto che
nulla avviene per caso e che il patto è stato stretto. Grazie a un amore tanto atteso,
Biancaluna recupera il sorriso, la voglia di ridere, di confrontarsi con gli altri, di aprirsi
alla vita. Ma il suo amore è tanto forte quanto doloroso. Lui non può ricambiarla se non
nella tenerezza degli affetti, nella presenza costante, nella gentilezza con cui la tiene
per mano nei momenti più difficili. Un amore non corrisposto eppure imponderabilmente
Amore. Perché un amore platonico può essere appagante anche se ferisce soprattutto
nella constatazione che l’altro non ti desidera come tu lo desideri. Così, Biancaluna
decide di scrivere una sorta di testamento spirituale in attesa che giunga l’ultimo giorno
del patto. Un romanzo breve meraviglioso, ancora una volta Patrizia Domenici si rivela
insuperabile nel sondare l’animo femminile. Patrizia Domenici è nata e vive a
Viareggio. Ama gli animali e la natura. Le sue più grandi passioni sono leggere,
soprattutto testi di psicologia e romanzi, e scrivere. Le allegre pecorelle segue il
successo di Oltre la paura, La locanda salmastrosa e Luce in ombra pubblicati
rispettivamente nel 2008, 2009 e 2010 da Giovane Holden Edizioni. Ancora una volta
rivela la sua magica capacità di sondare gli abissi dell’animo femminile e del
sentimento con straordinaria e squisita leggerezza.
This collection brings together a variety of critical perspectives on Ginzburg's work for
an English-speaking audience. What emerges is a nuanced and complex portrait of
Ginzburg and her work.
Apparteneva alla Classe di maggiore prestigio, la Ammiragli. Questi sommergibili erano
stati progettati per la “guerra di corsa”, dunque “corsari” solitari in grado di rimanere in
mare per mesi tendendo agguati. Erano superiori, per prestazioni, a quelli dei pur
temibili sommergibili inglesi. Ed è proprio uno di questi, il P34 Ultimatum, a colpire
mortalmente il Millo. Era il 14 marzo 1942. Il momento fu colto dal nemico con astuzia e
perseveranza quando il sommergibile italiano, ormai in fase di rientro e su una rotta di
sicurezza davanti a Punta Stilo, attendeva l’ordine di entrare nel porto di Taranto.
Navigava in superficie. Due siluri a prua. Cinquantasei morti. Quindici superstiti. Fra
questi ultimi non compare il nome di Nazareno Storani, Capo meccanico di 2a classe.
Imbarcato in quella occasione in sostituzione di un collega in licenza. Incerto il punto
dell’affondamento. Dopo meticolose ricerche, il subacqueo Paolo Palladino, capo
spedizione del Thalassoma Diving Team di Soverato, trova il relitto, riconoscibile per le
modifiche apportate alla torretta. I ricordi e la commozione si risvegliano con forza. Per
gli autori, figlio e nipote del “capo” Storani, è un dovere approfondire le indagini,
rintracciare almeno alcuni dei sopravvissuti, i parenti dei caduti. Ne nasce una raccolta
ricca e commovente di documenti, testimonianze, ricordi ancora profondamente e
dolorosamente incisi nella carne. L’ansia e i timori di chi andava in missione si
intrecciano con quelli di chi a casa aspettava notizie. Fino a quando le notizie non
giungono più. Il Millo è in fondo al mare.
Questa è la storia di Mixtli l'Azteco e dell'ultima e più grande civiltà sorta in quella parte
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del pianeta che gli Aztechi chiamavano l'Unico Mondo.Nato povero e umile, Mixtli sale
la scala sociale divenendo prima scriba e poi guerriero. Accumula una straordinaria
fortuna con i commerci ed esplora il continente nord americano raggiungendone anche
le regioni più remote. Al suo fianco assistiamo ai barbari massacri e alla gloria delle
Guerre dei Fiori, allo splendore delle bandiere di piume che sventolano su
Tecnochtìtlan, alla fiera dignità del popolo delle Nubi. Dalla sua voce apprendiamo
storie perverse di sangue e passione fino all'arrivo di Hernán Cortés.Leggenda, storia,
mistero, mito sono intrecciati in questo libro che contiene dieci, cento, mille romanzi.
THIS ISSUE CONTAINS “FIFTY YEARS OF EXCAVATIONS AND RESEARCHES AT
ARSLANTEPE-MALATYA (TURKEY). A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE
EARLIEST CENTRALISED SOCIETIES” Proceedings of the International Conference
held in Rome on 5-7 December, 2011 to celebrate the 50th anniversary of the Sapienza
University expedition at Arslantepe.The volume is organised in five thematic sections,
each referring to a topic on which the excavations at Arslantepe have obtained results,
and presenting contributions by both members of the Arslantepe team and other
scholars working on the same topic in other sites or regions of the Near East. The
objective was to relate the Arslantepe achievements with other outcomes, in the
framework of the current debate. Thematic sections in the volume: THE
DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPLEXITY IN THE LATE CHALCOLITHIC (5TH AND
4TH MILLENNIA BC) Arslantepe in the 5th and 4th millennia M. Frangipane, F. Balossi
Restelli, M.B. D'Anna and P. Guarino, H. Pittman, H. Çaliskan Akgül, G. Siracusano
and L. Bartosiewicz Late Chalcolithic developments in other regions of the Near East G.
Stein, S. Pollock, J. Oates, P. Butterlin, B. Helwing, S. Gülçür. ARSLANTEPE IN THE
EARLY BRONZE AGE: FAR-REACHING CHANGES AND THE RISE OF NEW
SOCIETIES M. Frangipane, G. Palumbi, P. Piccione and C. Lemorini, Y.S. Erdal, R.
Laurito. ON THE MARGINS OF EMPIRES: MALATYA AND THE HITTITEWORLD M.
Liverani, C. Alvaro, F. Manuelli, S. de Martino, C. Mora and L. d'Alfonso, S. Mazzoni, A.
Archi. ENVIRONMENT AND SOCIETY. ENVIRONMENTAL CONDITIONS,
AGRICULTURE AND TECHNOLOGY IN THE MALATYA PLAIN S. Dreibrodt, C.
Lubos, J. Lomax, T. Schroedter and O. Nelle, L. Sadori and A. Masi, G. Liberotti and R.
Quaresima. CONSERVATION AND EXHIBITION OF ARCHAEOLOGICAL SITES M.
Özdögan and Z. Eres, D. Mangano.
Il testamento spirituale del grande psichiatra francese, una riflessione lucida e
commuovente sulla ricchezza della vita. La totta finale contro il tumore dell'autore del
bestseller "Anticancro"

1411.75
At times in life you do things that requires attitude out of the ordinary, almost at
the edge of common sense. This has been very important to me, to become a
Citizen Of Two Worlds. The story of a teenager boy that leaves a small town in
Basilicata to come to America. In the 70s, I think that a lot of young people
dreamed to come to the United States of America, land of sky scrapers, endless
prairies and fast foods, place where lots of my favorite actors and singers live,
where Cowboys and Indians fought with each other (I love my Western movies).
Hollywood makes you believe a reality that is not there, when you reach the land
of opportunities you soon realize that money doesnt grow on trees. A message
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that I wanted to give to my readers is that sometimes you need to make hard
decisions and to take responsibilities for your actions. Its not easy to do, but I did
it when I left italy and also when I sat down to write this book. THIS IS MY
STORY. Si fanno cose nella vita che richiedono spirito di avventura e forte dose
di incoscienza. Questo e stato importante nel mio caso per essere Cittadino Di
Due Mondi. La storia di un teenager che lascia il profondo Sud della Basilicata
per emigrare negli States. Negli anni 70 penso che molti giovani sognavano di
andare in America, terra di grattacieli, grande praterie e fast foods, paese dove
molti cantanti e attori, che io adoro sono nati, dove Cowboys and Indiani fanno
guerra (film Western che adoro). Hollywood ti crea una realta surreale di come
lAmerica non e, si arriva qui e presto ti accorgi che ce poco di vero di quello che
la televisione ti faceva credere e presto ti accorgi che i soldi non si trovono per
terra, la realta e ben diversa. Un messaggio che voglio trasmettere con questo
racconto e che a volte bisogna mettersi in gioco e assumersi le proprie
responsabilita anche se non e facile. A me successe quando lasciai lItalia e
quando ho deciso di scrivere questo libro. QUESTA E LA MIA STORIA.
Un racconto che origina in Sardegna nella prima metà degli anni Settanta
durante la contestazione studentesca e le lotte politiche extraparlamentari per
spingersi indietro agli inizi del XX secolo e proiettarsi fino alla fine degli anni
Ottanta, durante il regime di Ceausescu e la rivoluzione Rumena. La storia di
Valerio Del Rio, nato in una famiglia borghese, destinato a una vita di successi e
quella di Pietro Cortis, bambino sfortunato cresciuto senza arte né parte che si
riscatta seguendo il proprio destino. Sullo sfondo s’intrecciano le storie degli altri
personaggi che, pur se relegati a un ruolo marginale, di volta in volta
emergeranno sino ad assurgere a un ruolo chiave nello sviluppo del racconto.
«Dalla sera precedente la bora nera turbinava sulla città trascinando con sé tutto
ciò che non era fissato saldamente. Le imposte sbatacchiavano e si sentiva
continuamente lo schianto dei vasi di fiori o di altri oggetti che cadevano sulla
strada o sulle automobili fittamente parcheggiate». La bora soffia su Trieste ed è
come una metafora delle minacce che gravano sul commissario capo Proteo
Laurenti. La moglie lo ha appena lasciato, il figlio frequenta una bettola di
naziskin e una bomba è esplosa alle porte della città massacrando un’intera
famiglia slovena. Trieste è una terra di confine ed è con ogni tipo di confine,
geografico, etnico e morale, che Laurenti se la deve vedere. Traffico illegale di
uomini e merci, contrabbando, odi interetnici, rancori e vendette covati nel corso
di decenni attorno a quelle foibe dove sono avvenuti mostruosi delitti politici,
storie private in cui l’amore si è trasformato in odio feroce... «È una storia
dell’oggi saldamente ancorata a Trieste, ma capace di andare oltre la sua
apparenza letargica». Paolo Rumiz, La Repubblica «Senza banalizzazione, con
un avvincente plot, Heinichen scrive un romanzo insolito e divertente, narrando,
lui straniero, un angolo d’Italia travolto dalla storia». Lara Crinò, D/La Repubblica
L'autrice ci mette davanti ad un cambiamento del comportamento nel rapporto
dell'umanità nei confronti delle problematiche della pianificazione. […] Certo gli umani
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sono capaci di fare un paesaggio a mano, potrebbe addirittura essere una delle più
belle maniere di agire sul territorio. (dalla presentazione di Gilles Clément) Fausta
Occhipinti con “Paesaggi fatti a mano” ci propone un tema ambizioso, una sistematica
revisione dei metodi e degli strumenti dello studio del paesaggio nell’università italiana,
partendo dall’intuizione che sia necessario introdurre una sperimentazione applicata in
costante confronto con i corsi teorici, e questo nel momento più recessivo della nostra
storia recente, mentre il nostro Paese sta meticolosamente disinvestendo sul
paesaggio, revocando anche quel poco che si era fatto, in particolare nelle scuole di
architettura. (dalla presentazione di Franco Zagari) Come si diventa paesaggisti? Come
si insegna il progetto di paesaggio? Questo ebook indaga il ruolo strategico della
didattica di terreno nelle scuole di architettura del paesaggio in Europa. La ricerca
mette in luce la relazione tra la formazione del paesaggista e il suo riconoscimento
istituzionale in diversi contesti europei, con particolare riferimento a quello italiano e
francese. Ne emerge che la scuola del paesaggio ideale dovrebbe intensificare
l’interdisciplinarità applicata a casi reali, sperimentando sul campo, e orientare il
progetto verso una committenza reale, migliorando il rapporto tra scuola e istituzioni,
mondo professionale e società.
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