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Senza Neanche Un Errore Come Risolvere Definitivamente I Dubbi Della Lingua Parlata E Scritta
Questo libro
una galleria estremamente variegata di ironiche riflessioni sul mondo accademico, di lievi aneddoti, di pacate provocazioni, di appunti di viaggi, di ritratti di matematici famosi, sospesi tra scherzo e seriet , tra sogno e realt . Aprono la raccolta due squisite fantasie di Arthur Porges e Arthur Koestler, seguite da
racconti scritti da matematici di professione, che hanno per hobby la letteratura, ispirati a personaggi e fatti, a emozioni e fantasie legati al mondo della matematica. Docenti, ricercatori e studenti di matematica potranno riconoscere, con gusto e partecipazione, situazioni loro familiari. Ma anche chi matematico non
potr godersi
questa piacevole lettura, trovando magari stimoli a guardare pi da vicino questo universo popolato da numeri, forme, idee e assaporando le gioie, i dolori, l'umorismo, l'armonia e perfino la magia nascosta in una disciplina che, seppur complicata,
ricca di calore e sentimento.
Senza neanche un errore. Come risolvere definitivamente i dubbi della lingua parlata e scrittaSenza neanche un erroreManual of Standardization in the Romance LanguagesWalter de Gruyter GmbH & Co KG
La prima traduzione italiana della biografia definitiva di Michail Bulgakov a firma di Marietta udakova, maggiore “esperta bulgakoviana” di tutti i tempi. L’edizione italiana, nella scrupolosa traduzione e curatela di Claudia Zonghetti, ci presenta la versione aggiornata (di prossima pubblicazione in Russia) del testo originale pubblicato
in Unione Sovietica nel 1988, in piena perestrojka. Se Bulgakov , innanzitutto e soprattutto, l’Autore del Romanzo eletto da intellettuali e lettori di tutto il mondo a “opera narrativa pi significativa del XX secolo”, questa della udakova
l’unica biografia capace di ridare letteralmente “vita” al percorso umano e letterario dello
Scrittore – emblematicamente parallelo a quello artistico e spirituale del suo Maestro – sullo sfondo del complesso background storico e sociale che caratterizz la turbolenta epoca sovietica. La prima (e ad oggi unica) biografia al mondo a basarsi sull’integrit degli archivi personali dello Scrittore, consegnati alle sue autorevoli cure
direttamente dalle mani (e dalla voce) della terza e ultima moglie di Bulgakov, cui a sua volta l’Autore in punto di morte (1940) aveva affidato il lascito editoriale e morale della sua opera (quasi integralmente inedita), insieme all’ultimo e disperato suo appello: “Che leggano!”
Riflessioni sull'opuscolo che ha per titolo Sull'abolizione delle franchigie della citt di Livorno. Poche parole di un Livornese (G. B. Baldini). Seconda edizione
Burraco. Regole, psicologia e strategie
Se una notte d'inverno un viaggiatore
Ride bene chi ride ebraico
GIUSTIZIOPOLI SECONDA PARTE
Romance - romanzo (276 pagine) - La magia del Natale può contribuire a rinsaldare l'amore, anche nei confronti della propria famiglia? Dopo dieci anni passati in Canada, Camilla Temple, ex campionessa olimpica di pattinaggio su ghiaccio, rientra in Inghilterra con un figlio. Dovrà affrontare i fantasmi del passato: il padre del bambino Andrew Farley, futuro duca di Northfield, che era stato il suo grande amore, e i
suoi genitori, che non avevano digerito quella gravidanza senza un adeguato matrimonio. Natale potrebbe rimettere a posto tutti i pezzi del puzzle, ma si deve credere nella sua magia... Pandora Brown nasce a Edimburgo, dove a vent'anni conosce il futuro marito, un italiano, che la convince a lasciare la nativa Scozia per la più calda Toscana. Oggi, a sessant'anni, vive in Transilvania. Innamoratasi della regione
romena, ha deciso di viverci in pianta stabile, traendone ispirazione per i suoi romanzi d'amore, nel cuore di una regione resa famosa da ben altro genere letterario. Con Vlad Dracul, meglio conosciuto come il Conte Dracula, condivide solo il rosso e la Transilvania!
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!
9 racconti. 9 storie slegate dove il 9 non è solo un numero e dove il nero si tinge di rosso sangue. I prostagonisti sono avvinti in una spirale senza uscita. Nessuna quiete. Nessun paradiso per loro. Solo la dannazione è dietro l'angolo. Tutto questo è: Nero n°9
Le avventure di Tom Sawyer
Ex figlio
Le Cronache di Merlonia
Paolo Conte
Storie e imprese spettacolari

In questo racconto ci troveremo proiettati in un mondo magico e lontano, in cui il regno di Merlonia vive la sua epoca d'oro a dispetto di un conflitto latente con il vicino impero di Gyroskopia. Ma non tutto è sereno come sembra, il popolo è diviso quanto i due figli del suo re, Merlone, due rampolli nati da differenti madri. Preoccupandosi del futuro del suo regno, Merlone decide di metterli alla prova
affidando a loro il comando: decisione che porterà a un susseguirsi di incontrollabili eventi. Guerre civili, maghi, civiltà affascinanti, sacre barbe e battaglie improbabili vi aspettano in questa prima pubblicazione delle "Storie dello zio Mengsk", dove l'umorismo assurdo incontra il fantasy (in un vicolo per picchiarlo), e l'avventura si mescola al divertimento! M. Famularo e G. Sorrentino, nati a Napoli,
condividono la passione per un umorismo paradossale e nonsense, che hanno riversato in diversi progetti (come la bau metal band "I Cani Arrabbiati"). Perché nella vita è meglio riderci su.
Un ex avvocato in fuga, un condannato a morte a un passo dalla fine e due fratelli rivali eredi di un famoso studio legale sono i protagonisti di tre storie tra le migliori che John Grisham abbia mai raccontato, riunite in questa che è la sua prima raccolta di novelle in cui si alternano con efficacia suspense, emozione e divertimento. In Ritorno a casa, l'avvocato Jake Brigance - già protagonista de Il momento di
uccidere, L'ombra del sicomoro e Il tempo della clemenza - viene contattato da un vecchio amico, Mack Stafford, ex collega a Clanton, che chiede il suo aiuto. Tre anni prima Mack è fuggito dalla Ford County senza lasciare tracce con i soldi dei suoi clienti dopo aver dichiarato fallimento e divorziato dalla moglie, abbandonando le sue due figlie. Ora desidera ritornare a casa, ma le cose non vanno come aveva
previsto. In Luna di fragola, Cody Wallace, un condannato a morte di soli ventinove anni, di cui quattordici passati nel braccio della morte, è in attesa della sua esecuzione. Mancano soltanto tre ore, il suo avvocato non può salvarlo e la richiesta di clemenza non viene accolta dal governatore. Mentre il tempo sta per scadere Cody riceve una visita inaspettata ed esprime un ultimo, straziante desiderio. Gli
avversari sono i due fratelli Kirk e Rusty Malloy, avvocati di successo che hanno ereditato un importante e prosperoso studio legale fondato dal padre, da tempo in prigione per aver ucciso la moglie. Kirk e Rusty si detestano e si parlano solo quando è strettamente necessario e, pur condividendo l'ufficio, fanno di tutto per evitarsi. Gli affari iniziano ad andare male e tutto il peso ricade su Diantha Bradshaw,
l'unica persona di cui i due soci si fidano. Diantha deve decidere se salvarli o, per la prima volta nella sua carriera, salvare se stessa.
Degli omicidi apparentemente inspiegabili fanno pensare che un serial killer si stia aggirando per le vie di Genova. Tutto sembra ruotare intorno all’ultimo libro del famoso giallista Matteo Ferrari ed è presto chiaro che – in un gioco perverso tra letteratura e realtà – l’assassino sta sfidando il commissario Bonelli a risolvere un caso che lo vede coinvolto, suo malgrado, anche sul piano personale: stavolta non si
tratta soltanto di scoprire il colpevole, ma anche di capire se e quando colpirà di nuovo. In una corsa contro il tempo, il commissario e la sua squadra dovranno fermare l’omicida prima che completi il suo folle piano perché la prossima vittima potrebbe essere proprio Bonelli o qualcuno a lui molto caro.
Lettere dal carcere
Disfunzioni del sistema contro i singoli
ANNO 2021 LO SPETTACOLO E LO SPORT QUINTA PARTE
Il Tullio e l'eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino
Memorie di un artista della delusione
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di
Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!
Queste lettere sono di un giovane che fin dal contatto con la scuola prende coscienza e contesta i falsi valori su cui è fondata la società. Walter Fillak sceglie la strada più difficile: l’opposizione politica, contrapponendo all’oscurantismo la ragione. Egli fu un giovane di alta intelligenza e di indubbio valore, in lui vi era lo studioso e il rivoluzionario. Le parole scritte nelle carceri fasciste
sono la scarna cronaca di giornate passate a dare la caccia alle cimici e ai pidocchi, a lottare con la fame di cibo e di libri, con le avvilenti necessità della vita carceraria: la vita di un giovane, che in una cella studiava chimica e fisica senza un pezzo di carta e una matita per annotare i suoi calcoli. Sono il grido della sua sete di conoscenza, mai abbastanza soddisfatta, a causa delle
angherie del sistema. Nota: gli e-book editi da E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono copiare su più dispositivi e, volendo, si possono anche modificare. Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber, una mediateca che rende disponibili gratuitamente migliaia di capolavori della letteratura e della
musica.
Nell’Atene sconvolta dalla grande crisi economica, Kostas Charitos sta vivendo un periodo, tutto sommato, tranquillo. Ma, purtroppo, per un commissario di polizia la tranquillità non dura mai molto. Una serie di omicidi perpetrati con un metodo inusuale, un’iniezione di cicuta, e con modalità da serial killer, che rimandano alla Grecia classica, colpiscono dei grandi evasori fiscali.
Li rivendica un fantomatico “Esattore nazionale” che in breve tempo diventa il terrore dei truffatori e riesce a far restituire alle casse dell’erario quasi otto milioni di euro in pochi giorni. Il caso è molto complicato. Qual è il legame fra l’assassino e le sue vittime? Come fa l’Esattore a conoscere l’identità degli evasori? L’unica certezza è che esiste un collegamento con l’antichità
classica dietro il quale si nasconde un messaggio in codice. Ma quale? In un momento di fortissima tensione sociale, in cui vittime e colpevoli si scambiano continuamente ruolo, persino un omicida può diventare un eroe e il popolo scende in piazza inneggiando a colui che è riuscito là dove il potere costituito ha fallito. Anche il commissario Charitos dovrà fronteggiare il dilemma etico
che gli si pone nel momento in cui individua il colpevole: deve arrestarlo e consegnarlo alla giustizia oppure stare dalla parte della gente dimenticata da quella stessa giustizia?
Tra parentesi
VIA DA BRINDISI: il Blog di Gianfranco Perri
Stella dei sogni - Rivelazioni
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA SESTA PARTE
Gli avversari
Cosa faresti se potessi realizzare i tuoi sogni, semplicemente schioccando le dita? Ambientato a Milano nei giorni nostri, White Space racconta la storia di Alessandro e Luca, due geni informatici che creano una macchina per interagire con il mondo dei sogni e il mondo reale: il White Space. Ma non è solo questo: il progresso tecnologico porta il White Space ad assumere connotazioni e applicazioni impensabili e, forse, l'immortalità
non sarà più un'utopia. Nonostante un successo mondiale, i due ragazzi e Sofia, la donna dei sogni di Alessandro, dovranno fare i conti con la SamCer che in combutta con l'Organizzazione e gruppi terroristici religiosi, tenteranno di fermare i sogni, le ambizioni e le speranze del genere umano.
Iniziai a giocare a carte molto presto e da subito sentii l’esigenza di un bel gioco completo ma, comunque, pur sempre un gioco che fosse divertente e non eccessivamente impegnativo. Alla fine quel gioco arrivò! Scoprii con entusiasmo che in quel gioco si poteva esprimere pienamente l’aspetto ludico (poche e semplici regole sulle quali escogitare strategie per vincere) e soddisfare, non da meno, la dimensione sociale e amicale (dalle
cene-burraco a casa con amici ai tornei ufficiali). Ben presto mi accorsi anche che in quel gioco si riproponevano molte dinamiche personali e di relazione (emozioni e la loro gestione, comunicazione efficace, cooperative working) che esistono a prescindere dal gioco. Dopo anni di pratica, osservando gli altri giocare, osservandomi e chiedendo ad altri di osservare me, ho cercato un filo conduttore che unisse una delle mie passioni, il
Burraco e i suoi segreti, con la mia esperienza professionale maturata nel campo della psicologia, della comunicazione e della formazione. L’obiettivo che mi ha orientato è stato quello di scrivere una guida che, tra regole e strategie, andasse a indagare e scovare anche aspetti più psicologici per dare risposte e trovare possibili soluzioni e far incontrare la dimensione psico-sociale con le tecniche del gioco.
Le Lettere dal carcere di Antonio Gramsci vengono pubblicate per la prima volta nel 1947 e comprendono 218 testi; hanno come destinatari due nuclei familiari. La famiglia d’origine, sarda: la madre, Peppina Marcias, le sorelle, Teresina e Grazietta, e il fratello Carlo che vive a Milano. E la famiglia acquisita, russa: la moglie Giulia Schucht, la cognata, Tatiana, i figli, Delio e Giuliano, e l’amico Piero Sraffa, professore di economia a
Cambridge. Ma il rapporto epistolare più intenso riguarda il triangolo Antonio-Tatiana-Sraffa. Non si tratta di un testo politico o filosofico, ma di un'opera letteraria compiuta, un vero e proprio “romanzo di formazione” pregno di umanità, scritto con uno stile rigoroso eppure chiarissimo, allusivo, talora ironico, ricco di rimandi letterari e di immagini folgoranti. Le frequenti divagazioni — la narrazione di un piccolo episodio, un
piccola fiaba, la descrizione di un paesaggio, la nostalgia di una stagione — si intrecciano alle sofferte note sulla propria dolente condizione fisica così da acquistare una struggente prospettiva universale.
M’ama non m’ama
I numeri nel cuore
Senza neanche un errore. Come risolvere definitivamente i dubbi della lingua parlata e scritta
Discussioni della Camera dei deputati, dal 24 novembre 1868 al 2 febbraio 1869
Il cadetto del rosso maniero
Un viaggiatore, una piccola stazione, una valigia da consegnare a una misteriosa persona... Da questa premessa si possono snodare innumerevoli vicende, ma sono dieci quelle che l'autore propone in questo sorprendente e godibilissimo romanzo "È un romanzo sul piacere di leggere romanzi: protagonista è il lettore, che per dieci volte cominica a
leggere un libro che per vicissitudini estranee alla sua volontà non riesce a finire. Ho dovuto dunque scrivere l'inizio di dieci romanzi d'autori immaginari, tutti in qualche modo diversi da me e diversi tra loro." (Italo Calvino)
I Ghiringhelli sono una strampalata famiglia italosvizzera che abita nel Canton Ticino, in una casa piena di gatti che si chiamano come avverbi o congiunzioni. La signora Ghiringhelli è una donna imperturbabile e pragmatica che lavora nella sede luganese della Banca d’Elvezia, il signor Ghiringhelli è un poeta avanguardista che traduce in quartine
guide e manuali d’istruzioni, la figlia grande è un’adolescente sempre imbronciata. E poi c’è il Tullio. Il Tullio fa la quinta elementare, ed è un bambino timido e silenzioso, che cerca di passare inosservato. Ma nella sua smisurata immaginazione vive e pulsa un’intera città popolata da supereroi, alieni, piante carnivore parlanti, Roger Federer,
cavalieri medievali e tutto quello che può abitare la fantasia di un bambino di dieci anni. Il Tullio presta più attenzione a loro che ai maestri, ragion per cui a scuola va così così. Ma una sera trova un eolao, e se hai un eolao non puoi proprio passare inosservato. Tra superlativi iperbolici, girondi stornati e animali fantastici, sui sentieri dell’assurdo
tracciati da Gianni Rodari, Pennac e Vonnegut, dai film di Wes Anderson o dai fumetti di Calvin & Hobbes, Rigiani ci ricorda che felice e sovversiva sarabanda possa essere la letteratura. Un gioco spericolato con la lingua, una trovata esilarante, la messa a soqquadro di quella metafora dell’ordine universale che è la Svizzera.
Ambientato nell'Ottocento, un fedele ritratto della società e delle tradizioni del Sud degli Stati e resta ancora oggi un'indimenticabile e appassionante avventura senza età.
Michail Bulgakov, cronaca di una vita
Rendiconti del parlamento italiano. Sessione del 1867, 1. della 10. legislatura
Rendiconti del Parlamento Italiano
La folla periodico settimanale illustrato
300 barzellette dalla A alla Y
“Il paesaggio riflette in me sempre qualcosa di sacro e misterioso, come una specie di continua preghiera” Paolo Conte Su Paolo Conte è stato detto tutto, anzi no. Le sue canzoni sono talmente piene di angoli nascosti che non si finisce mai di perlustrarle. E più che di volti, sono popolate di luoghi. Coordinate
dell’anima che l’ispirazione trasforma in dipinti, acquerelli in grado di evocare profumi di spezie e assolati tramonti, nella penombra dei bar che la sera accendono le insegne per catturare l’attenzione del viaggiatore in transito. Il viaggiatore dei paesaggi cantati non è quindi una mera biografia, ma una guida
tesa a individuare tra i solchi dei Paesi il significato di una nota. Dalle città dell’altrove ai luoghi degli addii, dalle strade suonanti alle balere danzanti, le geografie dell’artista astigiano diventano crocevia esistenziali scanditi da ritmi che conquistano con la caparbietà di una milonga argentina. Alle prese
con lo sterminato canzoniere contiano, Ernesto Capasso si lascia guidare e a sua volta conduce il lettore lungo le latitudini che Italo Calvino descrive nelle sue Città invisibili: “L’altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà”.
Proprio il gusto dell’assenza, di luoghi inesplorati di cui si avverte il profumo senza scorgerne i confini, è uno dei tratti essenziali della poetica dell’artista intento a disegnare traiettorie rintracciabili soltanto sull’atlante della musica. Un libro fatto di stazioni di partenza, mai d’arrivo, di itinerari
dell’anima, di melodie in cammino.
Nei brani raccolti in questo volume Lethem commenta e celebra la musica, i film, i libri che lo hanno accompagnato nella sua crescita umana e intellettuale (da Philip K. Dick ai fumetti della Marvel, da John Cassavetes a James Brown, una serie di piccole e grandi ossessioni che spesso, sfumando, lo lasciavano tanto
«deluso» quanto ansioso di nuovi stimoli) e al tempo stesso racconta la sua infanzia in una famiglia bohemién, l'adolescenza nella mitica e violenta New York degli anni Settanta, la sua formazione letteraria.
«Saša Filipenko è uno di quei giovani scrittori che si è presto guadagnato la reputazione di autore serio. Se volete entrare nella testa della gioventù russa e bielorussa di oggi, leggete i libri di Filipenko». Svetlana Aleksievič «Ex figlio non poteva apparire in un momento più opportuno». Jens Uthoff, taz (Berlino)
«Filipenko descrive la ribellione del suo popolo contro il dittatore Lukašenko con un umorismo incantevole, pieno di arguzia e, insieme, di dolore». Lerke von Saalfeld, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Francoforte) «Ex figlio è la prova che Filipenko è uno degli autori di lingua russa più interessanti del nostro
tempo». Meike Schnitzler, Brigitte (Amburgo) Dopo essere stato calpestato dalla massa presa dal panico, Cysk, studente di musica di 16 anni, cade in coma. La maggior parte delle persone lo abbandona: sua madre, la sua ragazza, il medico che dovrebbe curarlo. Solo sua nonna resta al suo fianco e si prende cura di lui.
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E lo fa – cocciuta, inesorabile – per giorni, mesi, anni. Il giorno della sua morte improvvisa sarà anche il giorno in cui Cysk tornerà alla vita, per scoprire che il suo paese è persino più in coma di lui: il presidente è lo stesso, lo stesso il grigiore, le stesse le repressioni e la mancanza di libertà. C’è
speranza nei giovani? C’è speranza nelle manifestazioni? C’è speranza di cambiare? Chiediamocelo insieme a lui.
Manipolazioni periferiche di Maitland
Un mondo che neanche immagini
Saggi, articoli e discorsi (1998-2003)
Sfida con l’assassino. La terza indagine del commissario Bonelli
Un mondo che neanche immagini parla della storia di Julienne: una ragazza come tante, ma diversa da tutte le altre. A raccontarla è un uomo che ha fatto parte della sua vita e che sente il bisogno di parlare di lei, senza svelare la propria identità, se non soltanto alla fine del racconto. Jul si ritrova alla redazione del ‘Pensare liberamente’ dove incontra Alessandro, caporedattore del giornale e di undici anni più grande, per il quale perde subito la testa. Gli amici di
sempre le dicono di lasciar perdere quel luogo e quell’uomo che sembra non averla neanche notata, ma si sa, quando una ragazza è innamorata, c’è poco da fare. Specialmente se si tratta di una ragazza come lei. E sarà proprio quel luogo, le persone che vi incontra e quell’amore impossibile a cambiare per sempre la sua vita: dagli anni del liceo alla sua affermazione come donna, Jul passa attraverso amori sbagliati, gesti fraintesi, momenti da cancellare e
apparentemente impossibili da superare, prima di trovare se stessa e quella posizione nel mondo che, senza saperlo, da sempre le apparteneva. Un mondo che neanche immagini è un romanzo che tratta in modo nuovo temi comuni a molti adolescenti e non solo: l’amicizia, le prime esperienze, i tradimenti, l’amore, il dolore, l’ingresso nel mondo dei “grandi” e la voglia di andar via per cancellare tutto, il desiderio di riprendere le redini della propria vita e cambiarla.
LUPI MANNARI Il dottor Crispin ha creato i salvatori dell'umanità: i Cani di Pavlov, un team di soldati in grado di trasformarsi in bestie spaventose. Ma quando il dottore e i suoi collaboratori danno il benvenuto al nuovo neuroscienziato si rendono conto di aver messo il loro lavoro nelle mani di un uomo di cui non si fidano completamente. ZOMBIE Ken Bishop e il suo miglior amico Jorge restano bloccati nel traffico mentre stanno tornando a casa dal lavoro. C’è
un incidente poco più avanti. E qualcosa di peggio. Sono i primi segni di un’epidemia. Ken e Jorge sono proprio a un punto morto. Non devono solo fuggire, ma anche salvare il maggior numero di persone. ARMAGEDDON Ora Crispin e i suoi devono prendere una decisione difficile: mandare i Cani nel bel mezzo dell’apocalisse zombie per salvare i sopravvissuti o seguire i consigli del neuroscienziato che suggerisce loro di risparmiare le risorse e usare i soldati-bestia
come guardie dell’isola? DICONO DEL ROMANZO: "Lupi mannari creati con alterazioni genetiche, orde di zombie cannibali e abbastanza azione da farvi venire un attacco di cuore." (Jonathan Maberry, autore di "Dead Of Night" e "Dust & Decay") "Un'avventura horror di altissima qualità." (Joe Mckinney, autore di "Apocalypse Of The Dead" e "Flesh Eaters") "Pavlov's Dogs è un romanzo immancabile per i veri amanti dell’orrore: è un romanzo di
licantropi, è un romanzo di zombie, è un survival horror a tutti gli effetti, ma è anche molto di più. È una feroce, sensata e giustificata critica alla società contemporanea, alla sua decadenza di costumi e moralità, ma è anche un inno decadente alla (vera) natura umana." (LETTERATURA HORROR) "Pavlov’s Dogs è uno dei romanzi horror più geniali che siano stati scritti negli ultimi tempi. Il ritmo è serrato, frenetico. L’incubo è tangibile e la tensione si taglia a
fette." (IL FLAUTO DI PAN)
Epiche, geniali, studiate o estemporanee. Così avventurose da sembrare romanzesche, tra dramma e commedia. Sono le fughe da Berlino Est. Alcuni pagarono con la vita, ma molti riuscirono nell'impresa. Queste pagine raccontano le fughe più spettacolari.
Psicoanalisi, identità e internet. Esplorazioni nel cyberspace
Una famiglia per Natale
Pavlov's Dogs - L'Armata Dei Lupi
L'Esattore
Nero n.9
Un ricordo che riaffiora. Un uomo che ripensa a se stesso e a quella scelta particolare fatta, sul finire degli anni Settanta, durante la sua adolescenza: diventare allievo di una Scuola Militare prestigiosissima. Essere un cadetto. Non ha ancora compiuto sedici anni quando varca per la prima volta l'antico e superbo portone. Non sa bene che cosa lo aspetti, ma di una cosa è certo: sarà una vita diversissima rispetto a quella vissuta fino a quel momento e si chiede se riuscirà ad
affrontarla o se dovrà arrendersi. Si ritrova di fronte a una realtà fatta di regole, addestramento, rigore, goliardia, ma, nello stesso tempo, scopre anche nuove emozioni, vive passioni ed esperienze mai provate prima di allora. Deve confrontarsi con se stesso e con gli altri, vive crisi e ripensamenti. Il percorso non è semplice, tutt'altro, ma lui, ciò nonostante, va avanti e si accorge giorno per giorno che sta raggiungendo qualcosa. E tutto questo accade vivendo anche momenti
caratterizzati dal gioco, dalla complicità, dal divertimento e, soprattutto, alimentati da amicizie che si sviluppano esponenzialmente e che si manterranno integre per tutta l'esistenza nel nome di una comune appartenenza alla Scuola. Parallelamente gli scorre vicino la sua vita di "fuori" e lui cammina al suo fianco a volte opponendosi, a volte soggiacendo ad essa... Alla fine, però, riesce a vedere tutto con chiarezza e in modo inequivocabile, ma soprattutto comprende di aver
avuto un privilegio appartenuto a pochi e si rende conto di essere stato al centro di un'avventura irripetibile. Quella che ti porta ad assaporare ogni attimo della vita e ad apprezzarlo. Quella che ti costringe a metterti alla prova con te stesso e, nello stesso tempo, ti spinge a crescere, a condividere con gli altri sacrifici e successi. A diventare un uomo...
Fra il 1998 e il 2003, con l’intensificarsi delle sue collaborazioni a giornali e riviste, Roberto Bolaño accumula una quantità rilevante di discorsi, interventi, recensioni. Sembra un effetto collaterale dell’idea compulsiva di scrittura a cui da sempre pagava il suo tributo. In realtà, come i lettori avranno modo di scoprire, Bolaño stava dando vita a qualcosa di diverso e imprevedibile: un autoritratto per frammenti d’occasione. Tale infatti si rivela subito "Tra parentesi": i testi
che vi sono radunati – alcuni ancora inediti – sono tutti dedicati a temi o a personaggi niente affatto incidentali nella carriera di Bolaño: il Cile, l’esilio, la poesia latinoamericana, la vita e le opere – reinventate in poche frasi – di Philip K. Dick e Burroughs, Nicanor Parra e Gombrowicz, Borges e Rodolfo J. Wilcock. Una divagazione alla volta, un’incursione dopo l’altra in territori noti a lui solo, questo libro diventa proprio il genere di opera che Bolaño pretendeva di odiare
sopra ogni altra: un’autobiografia – qualcosa che, come lui stesso dice delle memorie di Ellroy, «finisce con un uomo solo che rimane in piedi ... Vale a dire, non finisce mai». Difficile immaginare un epitaffio più conseguente e più lusinghiero.
M'AMA NON M'AMA (m'n'm) è una delle testimonianze di una generazione di adolescenti che ormai non esiste più, libera dalla schiavitù dei social network, dove ci si trastullava con la solita domanda “mi ama o no?” “dove sarà adesso?” “cosa farà in questo momento?” senza possibilità di leggere notifiche o aggiornamenti di stato a rispondere a queste domande. Protagonista è Aurora, una quindicenne piena di curiosità e voglia di esplorare il mondo che la circonda;
prenderebbe in mano la sua vita se non fosse per due genitori iperprotettivi. Accanto a lei ci sono i suoi "best" (friends), Mary e Johnny i quali, tra mille peripezie e scontri, cercheranno di aiutarla quando le cose non vanno per il verso giusto... il sogno più grande di Aurora? Trovare l'amore della sua vita... ci riuscirà??? Veronica Murzilli nasce ad Olten (Svizzera) il 20 novembre 1986 ma vive gran parte della sua vita in un paesino in provincia dell'Aquila, Capistrello, nel
cuore dell'Abruzzo. Frequenta i primi due anni all'Università degli studi di Teramo nella facoltà di Giurisprudenza, ma interrompe gli studi per dedicarsi al lavoro. Dal 2011 vive ad Olbia con suo marito Marco. Oggi è una mamma e moglie soddisfatta, anche se quello della laurea resta sempre un progetto da realizzare. M'AMA NON M'AMA è il suo primo romanzo, con il quale ha peraltro partecipato nel 2013 al programma tv MASTERPIECE su Rai3.
Berlino. In fuga dal Muro
White Space
Il viaggiatore dei paesaggi cantati
Senza neanche un errore
Giornale storico della letteratura italiana
Language standardization is an ongoing process based on the notions of linguistic correctness and models. This manual contains thirty-six chapters that deal with the theories of linguistic norms and give a comprehensive up-to-date description and analysis of the standardization processes in the Romance languages. The first section presents the essential approaches to
the concept of linguistic norm ranging from antiquity to the present, and includes individual chapters on the notion of linguistic norms and correctness in classical grammar and rhetoric, in the Prague School, in the linguistic theory of Eugenio Coseriu, in sociolinguistics as well as in pragmatics, cognitive and discourse linguistics. The second section focuses on the
application of these notions with respect to the Romance languages. It examines in detail the normative grammar and the normative dictionary as the reference tools for language codification and modernization of those languages that have a long and well-established written tradition, i.e. Romanian, Italian, French, Catalan, Spanish, and Portuguese. Furthermore, the
volume offers a discussion of the key issues regarding the standardization of the ‘minor’ Romance languages as well as Creoles.
E' un misterioso segreto quello che la famiglia O'Neal nasconde da anni, o meglio da secoli. E sarà proprio qualcosa di terribile che lo riporterà a galla. Sarà la povera Adeline, portatrice di un grande potere, a dover sciogliere l'intricata rete di menzogne secondo cui è stata costruita la sua intera vita. Una per proteggerla. Ma un'ulteriore pericolo l'attende.
Manual of Standardization in the Romance Languages
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