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Muovendo dai nickname e dai luoghi che ospitano le centoventitré squadre delle quattro
principali leghe professionistiche nordamericane (NBA, NFL, NHL, MLB), il volume offre una
particolare narrazione geografi ca degli Stati Uniti e del Canada. Suddiviso secondo la
tripartizione propria dei tradizionali studi regionali (ambiente, popolazione, economia), il testo
propone però una chiave di lettura pop inconsueta. Le vicende e le passioni sportive, con il
loro carico storico, sociale, economico e culturale, riflettono e sedimentano i caratteri del
territorio. La dinamicità dello sport rivela un paesaggio iconico e incerto, quasi impossibile da
fissare, eppure vero e reale. Le squadre blasonate, punti fermi che giocano nei “templi” noti a
tutti gli appassionati, coesistono con le franchigie “variabili”, quelle suscettibili, modificate,
dissolte, che non rimangono ferme e composte. Alcune giocano persino nello stesso impianto,
ma la condivisione delle coordinate spaziali può condurre a luoghi diversi in tempi diversi: una
geografi a dinamica.
Italian cinema has been an influential, sometimes dominant, force in the world of filmmaking for
over 100 years. Many world famous actors and production personnel have made their mark on
the Italian screen. This is an encyclopedic reference and filmography to the nearly 5,000
people, Italians and foreigners, who have been involved in Italian filmmaking since 1896. Each
entry provides brief biographical information on the person, along with full filmographic data on
his or her films in Italy or for Italian filmmakers. The annotated title index includes Italian titles
(and year) and English-language titles and alternate titles where appropriate. Conjoined to all
of the title index references (to serially numbered personal entries), with the exception of acting
credits, are mnemonic codes indicating specific areas of production (e.g., director, producer,
camera, music, etc.).

Giulia Rinaldi è la poliziotta che a tratti assume il ruolo di protagonista della narrazione
e che, insieme agli altri membri della squadra T, dovrà risolvere l’ingarbugliato caso
della scomparsa di una giovane ventenne appartenente alla cosiddetta Torino bene.
L’evolversi degli eventi porterà gli agenti verso direzioni via via sempre più inaspettate
e davanti alla drammaticità di alcuni misteri relativi alla famiglia della ragazza.
Il primo volume tratta dei primi anni del pontificato di Pio IX, segnati dalla crisi di fondo
che investe gli stati italiani. Dopo l'iniziale coinvolgimento del papa negli entusiasmi
travolgenti del '48, si passa ad una politica di incertezze e ad una certa involuzione
dello stesso pontefice. Il secondo volume analizza lo stato d'animo del pontefice dopo
gli avvenimenti del biennio 59-61 e le su azioni piu importanti, come la definizione
dell'Immacolata Concezione e la condanna degli errori moderni (Sillabo e Quanta
Cura). Nel terzo volume l'autore studia il comportamento del papa durante il Vaticano I
e tenta un bilancio teologico e storico del concilio. Infine, si analizza la chiusura del suo
pontificato, nel clima di ostilita tra chiesa e mondo civile.
Nella stupenda isola di Samolo, governatorato inglese, la vita dell’alta società procede
annoiata tra cocktail party e bagni di sole in terrazza fino al giorno in cui trapela la notizia “top
secret” dell’arrivo della regina Elisabetta e del principe consorte Filippo. Parte così una spirale
di spasmodica attesa e faraonici progetti di accoglienza con i quali finalmente gli aristocratici
“emigrati” possono dar sfogo alla loro grottesca fame di mondanità, senza farsi mancare
piccanti avventure e amori segreti. L’autore scelse come io narrante la voce di una donna
inglese, madre di tre figli, che assiste con intelligenza, humour e una buona dose di cinismo
alla follia che man mano stravolge la vita attorno a lei. Pubblicato nel 1960 e accolto con gran
clamore, questo romanzo scanzonato e irriverente lancia i suoi strali contro i residui dell’età
vittoriana e contro il puritanesimo di cui era ancora intrisa la società inglese, colpendo anche
l’universale e contemporanea mitomania del nostro tempo.
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"Codex YHWH è la ricostruzione di uno dei periodi più importanti della storia dell'umanità. Il
volume tratta, tra le varie ricerche, l'identificazione dell'Adamo biblico con un re sumero e la
caduta di una cometa che precipitò intorno al 3000 a.C. sulla Terra, generando il mito del
Diluvio Universale in molti paesi dei continenti terrestri. Questa catastrofe avrebbe indotto due
tra i figli di Noè ad emigrare verso l'Egitto, dando origine alla dinastia dei faraoni, a partire da
Narmer, e al processo di formazione degli dèi egizi, tutti accuratamente individuati - in questo
studio - tra i discendenti di Noè. Nel libro l'autore identifica i patriarchi biblici con mitannici di
sangue reale, a partire da Sarah, sorella di Abramo e figlia del re Parsasatar, colui che venne
sconfitto nella battaglia di Megiddo dal faraone Thutmose III. Secondo la ricerca esposta nel
libro, Sarah avrebbe sposato il faraone egizio, dalla cui unione sarebbe nato Isacco, padre di
Giacobbe, di sangue reale mitannico-egizio. Altra tesi del libro è la cospirazione che sarebbe
avvenuta ai danni del faraone Thutmose IV probabile cugino di Giacobbe, alias re Artatama di
Mitanni, da parte del patriarca biblico Giuseppe. Dalla ricostruzione storica emerge un faraone
- Amenhotep III - figlio della mitannica Mutemuia e di Giuseppe, entrambi figli del re Artatama.
Amenhotep III sarebbe stato padre non solo del faraone eretico Akhenaton, ma anche di
Mose. La ricerca si conclude analizzando il sincretismo tra il dio biblico Adonay e Aton;
sincretismo che trae le sue origini dalla figura del dio sumero del sole Utu e del dio lunare
Nanna. Uno studio grazie al quale viene spiegalo il motivo per cui la Chiesa e la massoneria si
siano spesso avvalse della simbologia egizia, dalle piramidi agli obelischi fino all'occhio di
Horus".
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