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"Crystal Boys is the first Chinese novel on gay themes. A-qing, the adolescent hero, comes from an impoverished family. His father casts him out after learning that his son is gay. A-qing drifts into New Park, a gay hangout in Taipei, and begins his life as a hustler. He meets other boys living on the street, also forsaken by their families: Little Jade, who is constantly
searching for his unknown father; Mousey, an orphan and petty thief; and Wu Min, a shy and tender kid, who attempts suicide when discarded by a middle-aged man. These four boys become fast friends and are taken under the protection of Chief Yang, a fiftyish gay guru in the Park. The boys begin to build a family of their own. Meanwhile, A-qing meets Dragon Prince,
whose passionate and fateful love for Phoenix Boy has become a legend in the Park.. The second part of the novel deals with the Cozy Nest, a gay bar run by Chief Yang, where the boys and other homosexual exiles have found a refuge. The bar is sponsored by Papa Fu, whose young soldier son had shot himself when his homosexuality was exposed. In Taiwan, the
gay community is known as the buoliquan, literally 'glass community,' while the individuals are called 'glass boys' or 'crystal boys'"-Il "paradiso abitato da diavoli" - Riflessioni sul male Parte seconda - Percorsi Andrea Bixio Eros e il male: dal dio capriccioso alla macchina erotica Alberto Abruzzese, Davide Borrelli Le scienze sociali tra demonio della comunicazione e comunicazione del demonio Marcello Strazzeri Walter Benjamin e la funzione della violenza nella creazione giuridica Vincenzo
Rapone L'esperienza della comunione intima tra gli esseri. Erotismo, Male, Sacrificio in Georges Bataille Tito Marci L'"irredentismo" dell'Oggetto. Il principio del Male nel pensiero sociologico di Jean Baudrillard Roberto Valle La falsificazione del male. Anticristo e katechon nel pensiero religioso e politico russo dell'età d'argento Folco Cimagalli Sofferenza, Dio e caos.
Alcune note sulla teodicea in Weber Emanuele Rossi Theodor W. Adorno e il male "insaziabile": una lettura sociologica Erica Antonini Le figure del male in Hannah Arendt Raffaele Bracalenti, Attilio Balestrieri "Bestemmiavano Dio e lor parenti". Alcune riflessioni psicoanalitiche sul male Note Recensioni
Chi scrive lo fa per due motivi: per amore e per la paura di morire. È sul primo motivo che vogliamo soffermarci questa volta: l’amore inteso come eros, carica emotiva che sostiene e stimola le nostre azioni, come insuperabilmente è scritto dalla poetessa greca Saffo: Scuote l’anima mia Eros come vento sul monte che irrompe entro le querce e scioglie le membra e le
agita, dolce, amaro, indomabile serpente. Il concorso si è proposto di sollecitare la produzione di testi in cui l’eros, inteso nella sua globalità, fungesse da ispirazione. Il sottotitolo del concorso ci fornisce, poi, un’ulteriore chiave di lettura: l’inebriante sapore della vita. I testi per questo concorso, infatti, contengono un riferimento al cibo o al mondo dei profumi.
Storie di Sport
La rabbia, l’amore e le nuvole senza tempo
New York City. Con mappa estraibile
My Buddy. World War II Laid Bare
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT TERZA PARTE
Adua
A cura di Piero CeccucciTraduzione di Piero Ceccucci e Orietta AbbatiIl libro dell inquietudine di Fernando Pessoa ‒ le centinaia di riflessioni del più celebre eteronimo dell autore, Bernardo Soares, raccolte in maniera disordinata e aperta , in una sorta di zibaldone ‒ viene qui pubblicato per la prima volta in una versione inedita, curata dal lusitanista accademico Piero Ceccucci. Tragico, ironico, profondo e
irrequieto, Soares riflette sulla vita, sulla morte e sull anima, ma anche sulle sue memorie più intime e sullo scorrere del tempo, sui colori e le emozioni che egli osserva intorno e dentro di sé. Figura tragica e imprescindibile del nostro Novecento, Soares alias Pessoa scrive del proprio dolore con onestà e con una forza comunicativa che, nonostante l incredibile delicatezza, riesce a tratti violenta e struggente. Soares il
fragile, l acuto, il silenzioso, abita la vita nei suoi toni più grigi, eppure l ama come un vizio, come una droga, come una passione a cui non ci si può sottrarre, alla ricerca di un equilibrio perduto che, suo malgrado, non troverà. Un capolavoro della letteratura mondiale. «Devo scegliere tra cose che detesto ‒ o il sogno, che la mia intelligenza ricusa, o l azione, che alla mia sensibilità ripugna; l azione, per la quale non
sono nato, o il sogno, per il quale nessuno è nato. Così, siccome detesto entrambi, non scelgo; ma, poiché ad un certo momento, devo sognare o agire, mescolo una cosa con l altra.» Fernando PessoaFernando Antonio Nogueira Pessoa, dopo una prima giovinezza in Sudafrica, trascorse il resto della vita a Lisbona, dove era nato nel 1888 e dove lavorava come impiegato. Morì nel 1935. Grande animatore dei circoli
culturali di cui faceva parte, fondò e diresse moltissime riviste letterarie, esercitando un influenza decisiva sul mondo intellettuale dell epoca. Poeta e scrittore prolifico, fu anche un appassionato studioso di esoterismo. Tra le sue opere principali ricordiamo: Il poeta è un fingitore, Una sola moltitudine, Poesie di Alvaro de Campos. Sua singolare caratteristica era quella di firmare i suoi libri con degli eteronimi: nomi e
cognomi di uomini immaginari, con biografie e personalità molto ben definite.
Oxe duemiladieci, i migliori racconti erotici(Eroxe, dove l'eros si fa parola)Damster edizioni
Utterly sublime . . . Aduatells a gripping story of war, migration and family, exposing us to the pain and hope that reside in each encounter (Maaza Mengiste, author of The Shadow King). Adua, an immigrant from Somalia, has lived in Italy nearly forty years. She came seeking freedom from a strict father and an oppressive regime, but her dreams of becoming a film star ended in shame. A searing novel about a young
immigrant woman s dream of finding freedom in Rome and the bittersweet legacies of her African past. Lovely prose and memorable characters make this novel a thought-provoking and moving consideration of the wreckage of European oppression. ̶Publishers Weekly (starred review) Igiaba Scego is an original voice who connects Italy s present with its colonial past. Adua is an important novel that obliges
the country to confront both memory and truth. ̶Amara Lakhous, author of Dispute over a Very Italian Piglet This book depicts the soul and the body of a daughter and a father, illuminating words that are used every day and swiftly emptied of meaning: migrants, diaspora, refugees, separation, hope, humiliation, death. ̶Panorama A memorable, affecting tale . . . Brings the decolonialization of Africa to life . . .
All the more affecting for being told without sentimentality or self-pity. ̶ForeWord Reviews Deeply and thoroughly researched . . . Also a captivating read: the novel is sweeping in its geographical and temporal scope, yet Scego nonetheless renders her complex protagonists richly and lovingly. ̶Africa Is a Country
Like Rabbits
Delle fortificationi libri cinque ecc. nuovamente dati in luce
Giornale de' letterati d'Italia
Playlist
I racconti ispirati alle canzoni di Vasco Rossi
The Ghost of Graylock

"Storie di Sport" è un diario inedito dell'anno di sport che ha preceduto le Olimpiadi di Torino 2006, raccontato attraverso le vicende, i volti, i nomi, le curiosità e i record di piccoli e grandi campioni. Il libro è stato scritto a quattro mani da Carlo Coscia, inviato
sportivo de "La Stampa" per oltre 30 anni, e Stefano Semeraro, condirettore di "Matchpoint Tennis Magazine", collaboratore de "La Stampa" e giornalista di sport e costume per "Lo Specchio" e "Vanity Fair".
Sulla pesta dello straordinario successo di pubblico e di critica riscosso dalla prima edizione di Discorsi visivi. Idee in Arte, l’Associazione Culturale Cosmoart ha inteso proporre - unitamente agli Enti patrocinanti - una nuova rassegna di arte contemporanea,
coinvolgendo altri numerosi artisti, locali e di altre regioni. La rassegna ha in animo di espandersi e diventare un appuntamento annuale finalizzato a coinvolgere un numero sempre maggiore di artisti in grado di promuovere gli attrattori sul territorio attraverso una
produzione composita di opere che ne valorizzino gli aspetti culturali. La scelta iniziale degli organizzatori, quindi, di individuare la Rocca dei Rettori quale contenitore per la manifestazione, assume allora sempre più significato, legandosi essa alle identità storiche
del Sannio e a quei percorsi che sdoganano questa felix insula nel mondo e con i quali ogni artista ha interagito per la produzione di molte delle opere presenti in mostra. Nell’attuale edizione raddoppieranno il numero degli artisti e verrà introdotta una nuova sezione
dedicata alle tecniche visual-sperimentali, ai nuovi linguaggi correlati al web ed alle espressioni della ritrovata artigianalità; segnali, tutti, del ritorno all’attenzione per gli antichi mestieri ed alla perduta passione per il lavoro manuale. Molti degli artisti
selezionati per la manifestazione vantano straordinarie esperienze ed hanno partecipato a festival e fiere, anche di profilo internazionale, confermandosi ambasciatori dell’arte italiana nel mondo; artisti del nostro tempo, in estrema sintesi, che a loro modo interpretano
il circostante attraverso la personale visione di una realtà, talvolta estraniata ma pur sempre densa di suggestioni del loro sentire. Benevento conferma ancora una volta la propria vocazione al contemporaneo, accogliendo nelle proprie mura - e nel luogo ove risiede il
cuore pulsante della città - espressioni ed esiti dallo spirito composito, tutti - nondimeno - volti alla promozione dell’arte e all’incoraggiamento del suo generarsi. [Augusto Ozzella, Ideatore dell’evento]
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A che ora ti chiamo?
Terra!
L'esposizione universale del 1900 a Parigi
Oxè awards duemiladieci. I migliori racconti erotici italiani
Psicoeconomia della vita quotidiana
La biografia di Bukowscki include due tentativi di lavorare come impiegato, dimissioni dal "posto fisso" a cinquant'anni suonati, "per non uscire di senno del tutto" e vari divorzi. Questi scarsi elementi ricorrono con ossessiva insistenza nella narrativa di Bukowski, più
un romanzo a disordinate puntate che non racconti a sé, dove si alternano e si mischiano a personaggi e eventi di fantasia. "Rispetto alla tradizione letteraria americana si sente che Bukowski realizza uno scarto, ed è uno scarto significativo", ha scritto Beniamino
Placido su "La Repubblica", aggiungenso: "in questa scrittura molto 'letteraria', ripetitiva, sostanzialmente prevedibile, Bukowski fa irruzione con una cosa nuova. La cosa nuova è lui stesso, Charles Bukowski. Lui che ha cinquant'anni (al tempo in cui scrive questi
racconti, attorno al '70), le tasche vuote, lo stomaco devastato, il sesso perennemente in furore; lui che soffre di emorragie e di insonnia; lui che ama il vecchio Hemingway; lui che passa le giornate cercando di racimolare qualche vincita alle corse dei cavalli; lui che
ci sta per salutare adesso perché ha visto una gonna sollevarsi sulle gambe di una donna, lì su quella panchina del parco...Lui, Charles Bukowski, 'forse un genio, forse un barbone'. Anzi, 'io Charles Bukowski, detto gambe d'elefante, il fallito', perché questi racconti
sono sempre, rigorosamente in prima persona. E in presa diretta." Un pazzo innamorato beffardo, tenero, candido, cinico, i cui racconti scaturiscono da esperienze dure, pagate tutte di persona, senza comodi alibi sociali e senza falsi pudori..
«Il più bel libro di storia del 2009.»Corriere della Sera«Un breviario terrifi cante da tenere sul comodino.» Michele Serra«Il romanzo grottesco e insieme tragico del nostro paese.» Simonetta Fiori«Un manuale di riferimento per i cittadini ancora pensanti.» Goffredo
Fofi«Deaglio è un grande narratore civile.» Corrado Augias«Come gli Annali di Tacito.» Adriano SofriPatria è già un classico.Edizione aggiornata al 2010.Ma davvero tutto questo è successo in Italia?E che cosa abbiamo fatto per meritarci tutto ciò? Leggere Patriaè un po’
come andare al cinema e rivedere trent’anni della nostravita. Con i buoni e i cattivi, la musica, le bandiere, un po’ di kiss kiss,molto bang bang, e tutti noi come protagonisti sullo schermo.La nostra storia come non l’avete mai letta.Enrico Deaglio (Torino 1947), medico,
lavora da trent’anni nel mondo dei giornali, della televisionee dell’editoria. Nel 1996 ha dato vita al settimanale Diario che ha diretto fi no al 2008.Numerosi i suoi libri, tra cui La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca (Feltrinelli, 1991).Con Beppe Cremagnani
ha realizzato diversi fi lm-inchiesta, tra cui: Quando c’era Silvio (2006),Uccidete la democrazia! (2006), Gli imbroglioni (2007), Fare un golpe e farla franca (2008). Nel2010 ha pubblicato per il Saggiatore Il raccolto rosso 1982-2010.Andrea Gentile (Isernia 1985) vive a
Milano. Ha lavorato con Enrico Deaglio al Raccolto rosso1982-2010. Con questo libro ha affrontato trentadue anni di storia (politica, criminale, musicale e letteraria) senza battere ciglio.
Il volume si concentra, attraverso una prospettiva interdisciplinare ormai irrinunciabile per la ricerca educativa e per le scienze dell’educazione e della formazione, su alcune delle principali forme del disagio nella società contemporanea. I contributi qui raccolti
affrontano - a partire da dati storici e demografici relativi al sistema migratorio nazionale e internazionale, rappresentati anche attraverso la narrazione cinematografica - i fenomeni dell’emarginazione e dello svantaggio socio-economico ed abitativo, le questioni della
convivenza nelle società multiculturali, le rinnovate forme di discriminazione di genere anche in riferimento alle donne migranti, il problema delle non eque opportunità formative, della disabilità, del bullismo e dei fenomeni allarmanti della dispersione scolastica,
dell’esclusione e del drop-out universitario. Intere fasce di popolazione sempre più numerose appaiono oggi a rischio di marginalità e alienazione sia in conseguenza dei fenomeni di globalizzazione selvaggia sia in ragione di una purtroppo ancora troppo debole attenzione
politico-culturale alle questioni della formazione e dell’educazione. Le riflessioni delineate ed i contributi empirici qui raccolti intendono, peraltro, contribuire anche alla messa a punto di proposte educative scientificamente fondate volte a fronteggiare e, quando
possibile, a prevenire i molteplici problemi che coinvolgono chi insegna nella scuola e nell’università e chi opera nei servizi socio-educativi e formativi.
Voglio un racconto... spericolato! I racconti ispirati alle canzoni di Vasco Rossi
Sociologia n. 1/2010
Crystal Boys
Italiani di domani
DELL' ESQVISITEZZA DE' CINQVE ORDINI. E de loro Colonnati, Archi, Modonature piu regolate: e delle Marerie conueneuoli all edificare. Poi del Fondare, Elcuare Finire, e Ristaurare bene le Fabriche ; Redurre in miglior. Stato le Citta, e Paesi: e costruere le Machine, e
Stromenti. CON I DISEGNI IN RAME. Parte Seconda
Forme contemporanee del disagio
Legrenzi sostiene che noi abbiamo davvero i soldi in testa, come abbiamo in testa la scrittura e la lettura: sono dotazioni della mente umana che si proietta nel mondo costruendo arte, religione, politica, filosofia e quella quintessenza degli oggetti sociali che è il denaro. Questo libro parla di soldi senza demonizzarli, perché è pieno non solo di acume e sapere, ma anche
dell'intera economia della vita di Legrenzi. Maurizio Ferraris, "la Repubblica" Un manuale di sopravvivenza nella giungla della finanza moderna perché ci accompagna nei problemi di ogni giorno, da quello dell'acquisto della casa alla costruzione del capitale per la nostra pensione. Ma anche un invito agli economisti a essere più attenti alle motivazioni reali delle scelte
economiche. Marco Onado, "Il Sole 24 Ore" Un raffinato libro sul rapporto fra la nostra mente e il denaro. Un viaggio nella nostra attitudine verso il 'far di conto', esplorando qual è il significato dell'esperienza umana rispetto all'incertezza dei mercati e individuando le opportunità dell'educazione finanziaria. Marco Liera, "Il Sole 24 Ore"
Does an abandoned asylum hold the key to a frightful haunting? Everyone's heard the stories about Graylock Hall. It was meant to be a place of healing - a hospital where children and teenagers with mental disorders would be cared for and perhaps even cured. But something went wrong. Several young patients died under mysterious circumstances. Eventually, the
hospital was shut down, the building abandoned and left to rot deep in the woods. As the new kid in town, Neil Cady wants to see Graylock for himself. Especially since rumor has it that the building is haunted. He's got fresh batteries in his flashlight, a camera to document the adventure, and a new best friend watching his back. Neil might think he's prepared for what
he'll find in the dark and decrepit asylum. But he's certainly not prepared for what follows him home. . . . Scary, suspenseful, and surprising, Dan Poblocki's latest ghost story will keep you turning pages deep into the dead of night.
Un romanzo, un viaggio, un divertimento scatenato. È l'anno 2156: da una Parigi sotterranea e da un mondo ghiacciato dalle guerre nucleari, parte un'incredibile corsa spaziale, verso una nuova terra più vivibile. Contro la Proteo Tien, la scassatissima astronave sineuropea, e il suo ancor più scassato equipaggio, scendono in campo due colossali imperi: l'Impero
militare samurai, con una miniastronave su cui un generale giapponese guida sessanta topi ammaestrati, e la Calalbakrab, la reggia volante del tiranno amerorusso, il Grande Scorpione. Intanto a terra, per risolvere un mistero legato alla civiltà inca, si affrontano Fang, un vecchio saggio cinese, e Frank Einstein, un bambino di nove anni genio del computer. La chiave
del mistero inca del “cuore della terra” è anche la chiave del viaggio nello spazio. La discesa nelle viscere della montagna peruviana di Fang ed Einstein apparirà ben presto legata in modo magico e oscuro al viaggio della Proteo negli orrori e nelle allucinazioni dei Pianeti Dimenticati. Storie parallele e profezie, streghe astronaute e uomini serpente, geroglifici e slang
spaziali, indovini e pirati, minestre misteriose e rivolte rock, sirene e computer con l'esaurimento nervoso si intrecciano in questo romanzo che fa invadere dagli eroi della vecchia avventura lo scenario della nuova avventura tecnologica. La scienza, la fantasia, la filosofia si arrestano davanti al mistero di una civiltà antichissima, e sfidano i potenti di un mondo
guerriero.Riusciranno i nostri eroi ad aprire le quindici porte? Riusciranno a raggiungere il pianeta della mappa Boojum? Riusciranno a trovare, per la seconda volta, la Terra?
Rivista quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali
EroticaMente ovvero l'inebriante sapore della vita
Patria 1978-2010
Donne che sbattono contro le porte. Riflessioni su violenze e stalking
vol. 1
Oxe duemiladieci, i migliori racconti erotici

Un libro per i nostri ragazzi, quindi anche per noi. Un libro pratico, perciò pieno di sogni. Un libro emozionante, per l'Italia che non si rassegna. L'Italia deve pensare in avanti. Non è un lusso, è una necessità. Con questo libro Beppe Severgnini ci spinge a "riprogrammare noi stessi e il nostro Paese (brutto verbo, bel proposito)". E offre agli italiani di domani - questione di atteggiamento, non solo di
anagrafe - otto suggerimenti: semplici, onesti, concreti. Sono le otto T del tempo che viene, otto chiavi per aprire le porte del futuro. 1. Talento. Siate brutali 2. Tenacia. Siate pazienti 3. Tempismo. Siate pronti 4. Tolleranza. Siate elastici 5. Totem. Siate leali 6. Tenerezza. Siate morbidi 7. Terra. Siate aperti 8. Testa. Siate ottimisti Dietro le otto porte, non c'è necessariamente il successo. Ma di sicuro c'è
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una vita - e un'Italia - migliore.
A New York Times Notable Book A San Francisco Chronicle, San Jose Mercury News, and Los Angeles Times Best Book of the Year “A gripping and resonant novel. . . . It immerses the reader in a distant world with startling immediacy and ardor. . . . Riveting.” —Michiko Kakutani, The New York Times In 1886 a shy, middle-aged piano tuner named Edgar Drake receives an unusual commission
from the British War Office: to travel to the remote jungles of northeast Burma and there repair a rare piano belonging to an eccentric army surgeon who has proven mysteriously indispensable to the imperial design. From this irresistible beginning, The Piano Tuner launches readers into a world of seductive, vibrantly rendered characters, and enmeshes them in an unbreakable spell of storytelling.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. 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!
Trilobiti. I dodici racconti di un grande scrittore
L'IDEA DELLA ARCHITETTVRA VNIVERSALE, DI VINCENZO SCAMOZZI, ARCHITETTO VENETO Diuisa in X. Libri
Firenze città nobilissima illustrata
Il libro dell'inquietudine
I racconti ispirati alle canzoni di Fabrizio De Andrè
Si vede che era destino
Canzoni arrabbiate, urlate, sussurrate. Canzoni… spericolate. Canzoni che hanno accompagnato più di una generazione, fatto piangere, gridare, innamorare. Canzoni che padri e figli hanno imparato a strimpellare con la chitarra in fondo all’autobus della scuola, canzoni cantate in coro attorno al fuoco su una spiaggia, oppure, in un unisono di migliaia di voci, che esplode come un boato, in uno stadio così come in un
palasport. Sono quelle di Vasco Rossi, cantautore di fama internazionale, che da Zocca, il piccolo comune dell’Appennino modenese dove è nato, il 7 febbraio del 1952 è partito alla conquista dell’Italia e del mondo. In trent’anni di carriera, Vasco ha pubblicato 25 album, venduto più di 30 milioni di dischi, composto più di 150 canzoni, scritto testi e musica per altri interpreti, scritto libri, diretto film. Qualunque sia
l’espressione artistica scelta da Vasco, il successo è assicurato, grazie all’immensa folla di fans che lo seguono, lo amano, lo sostengono. Perché quello che piace di Vasco è la sua umanità, la sua sensibilità, la sua timidezza che esplode nelle canzoni più “arrabbiate”, la sua semplicità e persino i suoi errori e le sue debolezze, che poi, sono quelle di tutti. Sentimenti cantati e suonati, condivisi, sentiti come propri, come
l’attaccamento alle proprie radici montanare, agli amici d’infanzia e l’affetto che, da sempre lo lega ai suoi fans. Ai quali, in una sorta di timida riconoscenza, sembra essere grato per avere contribuito a farlo diventare, dai tempi di Punto Radio ad oggi, quello che è. In ogni pezzo di Vasco, c’è un po’ di noi, da almeno due generazioni. Che siano canzoni arrabbiate, come Vita Spericolata, Colpa d’Alfredo, C’è chi dice no o
Gli spari sopra, o romantiche, come l’indimenticabile Albachiara, Una canzone per te, Sally o Gli angeli, per citarne solo alcune, ognuno di noi ha la sua preferita, legata a particolari momenti della vita. Ricordi che si intrecciano alle note, e rinascono ogni volta che la voce roca di Vasco si diffonde da una radio o da un CD “sparato” a tutto volume, magari lungo la strada per il mare. Insomma, le canzoni di Vasco hanno
significato molto per tutti coloro che con esse sono cresciuti, hanno amato, hanno pianto, riso, si sono arrabbiati. Perché, allora, non lanciare una “sfida”? Perché non ribaltare le “regole del gioco”? Se alle canzoni di Vasco sono legati momenti, sentimenti, ricordi, sensazioni, perché non raccontarle? Da qui è partita l’idea del concorso letterario “Voglio un racconto….spericolato”. Per un anno intero, abbiamo raccolto
emozioni, elaborazioni, ricordi di quanti abbiano voluto esporre, attraverso un racconto ispirato ad una o più canzoni di Vasco, il ricordo o la fantasia che a quelle canzoni è legata. Sono stati davvero tanti i racconti arrivati con trame eterogenee, proprio come i sentimenti che le canzoni del Blasco, come viene affettuosamente soprannominato il rocker di Zocca, sono in grado di suscitare. Alla fine, sono stati scelti per la
pubblicazione le 26 storie che vi proponiamo nelle pagine seguenti. Il risultato è questa antologia, che vuole anche essere un omaggio a Vasco da parte dei suoi fans, un modo semplice, affettuoso e creativo per tradurre la sua musica in pensieri e parole. E per dirgli grazie per averci fatto sognare. Ps: 7 febbraio 2012 Vasco compirà 60 anni. Auguri Komandante!
From the Michael Stokes Collection, this extraordinary publication reveals a side of World War II never before made public: young Allied troops discharging tension in boisterous, naked play and intimate "buddy" friendships. A remarkable, often tender, lineup of personal photographs and vintage military ephemera, these images offer a whole new perspective on masculinity and the wartime relations between men. Every
harrowing day for a serviceman during World War II was potentially his last. To help bolster troops against the horrors of combat, commanders encouraged them to form tight "buddy" relationships for emotional support. Many war buddies, together every moment, and depending on each other to survive, formed intimate friendships. When they weren't fighting side by side, they relaxed together, discharging tension in
boisterous--sometimes naked--play. The full extent of nude horseplay among men during World War II can't be known, as cameras were rare and film hard to process, but some men did document this unprecedented male bonding in small, anonymous photos mostly kept hidden away until their deaths. Los Angeles photographer Michael Stokes has spent years searching out these photos and building an archive of over 500
images. His collection includes soldiers and sailors from Australia, England, France, Italy, Poland, Russia, and the USA, cavorting on the sand in the South Pacific, shivering in the snow of Eastern Europe, posing solo in the barracks, and in great happy groups just about everywhere. These images show men barely out of boyhood, at their physical peak, responding to the reality of battle by living each day to the fullest--a side
of the war never before made public. The introduction is by Scotty Bowers, an 89-year-old ex-Marine and author of Full Service, the best-selling memoir of his sexual exploits in Hollywood, and how the war forever altered his attitudes about gay and straight, just as these photos may alter our attitudes about World War II and war buddie
Fausto è un emiliano sulla trentina. Canta, suona, gli piace il cinema e adora scrivere. In tutto è cintura nera di mediocrità. Nel breve volgere di un giorno il destino lo priva di fidanzata e miglior amico. Troverà rifugio nell’impiego in una sgangherata videoteca frequentata da una variopinta umanità. Tra la nebbia della pianura padana e le spiagge di Formentera, al ritmo di citazioni cinematografiche, A che ora ti chiamo? è
un romanzo degli equivoci, dei sogni infranti, del Peter Pan da scacciare o accettare come perenne compagno di viaggio. Una lettura per chi ha amato il clima folle del film Clerks, le fughe in stile Marrakech Express o i personaggi grotteschi di Bar Sport, dove ridere non è solo delle sventure altrui, ma anche di se stessi e delle proprie debolezze. Un libro per chi si accorge ogni giorno che la realtà sa essere più sorprendente di
ogni fantasia. Carloalberto Vezzani, classe 1969, vi narrerà dalla sua piccola videoteca, della lieve follia di un luogo in via di estinzione e farà di voi, probabilmente, l’oggetto della prossima storia. A che ora ti chiamo? è la sua opera prima.
The Piano Tuner
Perchè il podcast crea il brand
(Eroxe, dove l'eros si fa parola)
I soldi in testa
Storia e storie della scuola italiana
Branded Podcast. Dal racconto alla promozione come "dare voce" ad aziende e istituzioni culturali
Racconti ispirati alle canzoni di Fabrizio De André Mettete su un CD di Fabrizio, lasciatevi andare alle musiche e alle parole... e immaginate, immaginate una storia... una piccola storia, dove l’emozione della canzone si fonda con le vostre parole...Da questa provocazione è nato il libro. 28 racconti che a proprio modo interpretano le canzoni di Faber
Quarta edizione degli Oxè Awards, la competizione nazionale per il miglior racconto erotico organizzata da Eroxè, dove l'eros si fa parola... Il volume raccoglie i 28 racconti finalisti.
Perché in Italia, come in Grecia, Spagna e Portogallo, è aumentato esponenzialmente il numero di suicidi, disturbi psicosomatici e malattie mentali mentre Nord Europa, Canada e Giappone sono usciti dalla crisi più felici e in salute che mai? E com'è possibile che tra il 2009 e il 2011, nonostante la contrazione storica del mercato immobiliare, negli Stati Uniti sia addirittura diminuito il numero dei senzatetto? In Inghilterra, in quegli stessi anni, il numero è aumentato del trenta
per cento... Come dimostrano David Stuckler e Sanjay Basu in questo libro autorevole e appassionato, denso di storie di cronaca e di esempi del passato per molti aspetti stupefacenti, gli effetti delle recessioni sulla nostra salute sono devastanti sempre, ma lo sono soprattutto se governi, amministrazioni e politiche sanitarie non sono in grado di contenerli. È stato così all'indomani della crisi americana del '29, per esempio, quando i Paesi che aderirono ai programmi del New Deal
per il sostentamento alimentare e la prevenzione sanitaria subirono una perdita in vite umane molto minore rispetto ai Paesi che non lo fecero. Ma ancora oggi, spiegano gli autori, "il più affidabile fattore predittivo dell'aspettativa di vita di una persona è il suo codice postale." C'è una certa ironia nell'affermare che la politica di austerità ottiene l'effetto opposto a quello che si prefigge: eppure, dati alla mano, sembra sempre più difficile sostenere il contrario. L'alternativa però
esiste, e cambiare rotta non è più solo un'opzione. È una mossa obbligata.
SUPERPAZZI 69 racconti metropolitani
Storie di ordinaria follia
A Novel
Discorsi visivi 2011. Idee in arte
Benessere e capitale umano nella Nice Company. Esperienze e strumenti a confronto
L'economia che uccide

L'operazione della playlist gigante di Luca Sofri è così esagerata, parziale, idiosincratica e viscerale da risultare stupenda. — Beppe Severgnini, Corriere della Sera Tutta la musica della vostra vita dentro un solo apparecchio: che è anche quello che la suona. Ce l'avessero detto vent'anni fa, ci saremmo risparmiati quelle montagne di cassette (macché: gli avremmo
riso in faccia, fi eri delle nostre cassette). L'idea di questo libro non ha bisogno di molte spiegazioni. È una guida in un nuovo mondo di canzoni. Anzi, in un vecchio mondo di canzoni, un tempo aperto alle visite a pagamento solo in determinati orari, e con certe sale chiuse al pubblico, e che ora è aperto a tutti, con biglietto ridotto, 24 ore su 24. Sofri racconta la
musica di cui è fatta la vita e lo fa in quasi tremila brani, che è un piacere avere accanto a sé. Di ognuno ci dà un particolare, un retroscena, una curiosità, in modo che non siano solo una lettura galleggiante nel nulla. La scelta è molto personale, è ovvio. Come diceva Frank Zappa: ''Scrivere di musica è come ballare di architettura''. La musica fa leva su sensazioni
personali, umori di un momento, ricordi. Il criterio che vorrebbe riunire tutte le canzoni è che siano belle: senza puzza sotto il naso, e sapendo che, come dicevamo prima che arrivasse Nek, due buone canzoni nella vita le scrivono tutti e a volte arrivano da dove meno te l'aspetti. Playlist è un manuale di fondamentali, ma anche una lista di suggerimenti e di invito alla
condivisione di singole gioie, singole canzoni, magari sfuggite. Alla fine, tutti noi volevamo solo fare il deejay.
storie della grande Milano...
I branded podcast sono podcast sponsorizzati da aziende o enti istituzionali, il cui obiettivo è coinvolgere il pubblico e convincerlo ad aderire ai valori di un marchio. Immediato, personale, intimo: un podcast stimola immaginazione ed empatia. Al contrario della pubblicità nella sua forma più comune, il podcast racconta storie in cui il pubblico si immedesima,
coinvolgendolo e rendendolo partecipe. Medium ad alta portabilità, da ascoltare ovunque si voglia, arriva dritto al cuore con la sola forza della voce. È quindi lo strumento ideale per veicolare in modo efficace messaggi, idee, principi ed è perfetto per trasmettere il valore di un brand. Il Centro studi Archeostorie® ha chiamato a raccolta alcuni tra i più quotati
podcaster indipendenti italiani, per analizzare il branded podcast in tutte le sue forme e opportunità. Perché conviene realizzare podcast oggi? Questo libro indaga i generi narrativi per individuare il format migliore per un branded podcast, analizza le tecniche di promozione di uno show, esplora i vantaggi del podcast per la comunicazione culturale e propone
tantissimi esempi e idee. Un testo irrinunciabile sia per i podcaster sia per le imprese e gli enti culturali che vogliano dare voce e valore al proprio brand. Un libro ricco di indicazioni pratiche e spunti per imparare a costruire e promuovere lo show perfetto, e sfruttare al meglio le potenzialità di questo meraviglioso strumento.
ANNO 2021 LA SOCIETA' TERZA PARTE
dalle origini ai giorni nostri
Wellness organizzativo. Benessere e capitale umano nella Nice Company. Esperienze e strumenti a confronto
Liberare l'Italia. Manuale delle riforme per la XVII legislatura
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