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"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna con cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è stato un evento, una situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza esplosione, in silenzio,
lentamente, con piccoli, impercettibili passi. Un giorno, guardando l'uno verso l'altra, vi siete trovati ai lati opposti della stanza. Ed è stato difficile perfino crederci." Quello di Marco e Anna sembrava un amore in grado di mantenere le promesse. Adesso Marco non riesce a ricordare
qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la musica, in cui non hanno aperto il vino. La prima in cui per stanchezza non l'ha accarezzata. Quando la complicità si è trasformata in competizione. Forse l'amore, come le fiamme, ha bisogno di ossigeno e sotto una campana si spegne.
Forse, semplicemente, è tutto molto complicato. Il nuovo libro di Fabio Volo è il racconto di una crisi di coppia e del viaggio, fisico e interiore, per affrontarla. Un romanzo sincero, diretto, che sa fotografare le pieghe e le piccole contraddizioni dei nostri rapporti. Una storia in cui
ritrovarsi, emozionarsi e capire se esiste, a un certo punto, un modo nuovo di stare insieme.
Il libro propone una vasta selezione di aforismi, proverbi e pensieri, adatti quasi ad ogni circostanza, volti ad ispirare il proprio sviluppo personale. Frutto di oltre un decennio di raccolta, essi sono raggruppati in categorie tematiche, che vengono collegate tra loro secondo quattro schemi
originali. All’inizio di ogni categoria sono poste, ove disponibili, appropriate citazioni tratte dalla Bibbia e da poemi cavallereschi che incorniciano ed impreziosiscono gli argomenti presentati. Il lettore troverà opinioni dei saggi di ogni tempo e luogo, a partire da Buddha, Confucio,
Aristotele, Seneca, Leonardo da Vinci, fino ad Albert Einstein, il Dalai Lama, Nelson Mandela, Steve Jobs, Luciano De Crescenzo e tantissimi altri. È un libro adatto per isolarsi dal chiasso assordante della nostra epoca e riascoltare le voci di chi ci ha preceduto nel corso della storia
fissando le proprie riflessioni su aspetti particolari della vita. È un invito a riflettere, ed in qualche caso anche a sorridere.
A sensually charged novel about two girls growing up fast in a failing industrial town on the coast of Italy Anna and Francesca are on the brink of everything: high school, adulthood, and the edge of ambition in their provincial town. It’s summer in Piombino, Italy, and in their skimpy
bathing suits, flaunting their newly acquired curves, the girls suddenly have everyone in their thrall. This power opens their imagination to a destiny beyond Piombino; the resort town of Elba is just a ferry ride away and yet they’ve never dared to go. Maybe the future is waiting for them
there, or somewhere beyond. When their friendship suffers a blow, the girls set off on their own only to discover that their budding sexuality takes them further than they expect, though not as far as their dreams. As their choices take them to a painful crossroads, the girls must
reconnect if they have any hope of escaping their small town destinies. In this poetic, prizewinning debut, Silvia Avallone captures the lost innocence of a generation. Harrowing yet ultimately redemptive, Swimming to Elba is a story about the power of friendship, and the way that
family, friendship, and economics shape our world.
After the Spanish galleon attacked the English merchant ship, Varian St. Clare was shocked to learn that the captain of the privateer who saved him was Juliet Dante, daughter of legendary Pirate Wolf ... arian had been sent by the King to tell Juliet's father about a new peace treaty
between Spain and England. Juliet agrees to bring Varian to her father-but only as her hostage. But as the attraction between Juliet and Varian builds, and as intrigue swirls, the danger of the high seas will match the danger of surrendering to desire ...
Chi cerca trova
The Orphan's Tale
A Cultural Semantic Analysis
Le tre età dell'uomo
A Passionate Marriage
From the author of My Brilliant Friend, a powerful new novel set in a divided Naples. Soon to be adapted into a NETFLIX original series.
Con questo nuovo romanzo, Fabio Volo conferma ed esalta le doti che lo hanno fatto amare da milioni di lettori. Le prime luci del mattino è un libro sincero e intenso, capace di affrontare i sentimenti senza trucchi o giri di parole, e di portarci faccia a
faccia con le nostre emozioni più vere.
Difficile trovare al mondo tre persone più diverse dei tre protagonisti di questo romanzo: un ottantenne già professore di applicazioni tecniche e appassionato di tassonomia, un cinquantenne informatico e appassionato di donne, un sedicenne geniale
e appassionato di letteratura. Eppure già i loro rarissimi, biblici nomi ‒ Adamo, Abele, Enos ‒ sembrano indicare una predestinazione all incontro, che porterà a un progetto comune per la clonazione dei best sellers. Riuscirà? Dopo avere preso di mira
i premi letterari (ma anche la vecchiaia) in Tra il dolore e il nulla , e i corsi di scrittura creativa (ma anche la confusione dell universo) in Corso di lettura creativa , l autore rivolge ora uno sguardo ironico alle operazioni editoriali di marketing
(ma anche alle vite in fondo parallele degli esseri più disparati).
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!
The Palm-wine Drinkard ; And, My Life in the Bush of Ghosts
Esco a fare due passi
Si dice? Non si dice? Dipende
Midnight in Everwood
Last Summer in the City
Con una vita che ti aspetto Fabio Volo si conferma capace di esplorare con un linguaggio semplice il complesso mondo interiore di tutti e di ognuno. E di raccontare come nessun altro l'umorismo, le folgorazioni e le malinconie struggenti di un ragazzo normale.
Sale in zucca: Un diario delle emozioni e delle riflessioni sulla vita, sul dolore, sulla speranza. Un viaggio nel paesaggio interiore dell'autrice, che è poi il viaggio di tutti, in una condivisione universale delle gioie e delle delusioni; nel sottofondo sempre il desiderio e la forza per rialzarsi e combattere per rimanere tenacemente in piedi. Tra le parole
scritte si insinua spesso un brano musicale che fa da quinta sonora a ciò che si legge, in un caleidoscopio di colori, suoni, sentimenti.
Kara has settled into her new life with the Renshaws but with the dramas of the previous year finally over she finds her mind wondering back to a love she lost seven and a half years ago. When Kara instantly recognises the new boy in the class and he seems pulled to her right from the start, it is as if all her dreams have come true. But while love
may be the most beautiful force to grace our lives, it is never easy and Kara and Adrian find they must face many challenges before they can have a shot at the happily ever after they imagined for themselves.
una vita che ti aspetto una vita che ti aspettoEdizioni Mondadori
Swept Away By a Kiss
Tirature 2011
The Temptation to Be Happy
The Sunday Times bestselling thriller
Swimming to Elba

“A breathtaking romance filled with sensuality and driven by a brisk and thrilling plot…. Katharine Ashe writes with eloquence and power—what a compelling read!” —New York Times bestselling author Lisa Kleypas
“You’ll be swept away.” —New York Times bestselling author Sabrina Jeffries An absolutely amazing debut novel from Katharine Ashe, an exceptional new voice in historical romance, Swept Away by a Kiss is the first
book in an exciting new series—the story of a society jade who thinks she’s done it all until she meets the devil himself. Piracy, intrigue, rogue lords with a dangerous secret…can love unmask the Masters of
Masquerade? Read Swept Away by a Kiss and find out!
The first novel from award-winning author Gianfranco Calligarich to be published in English, Last Summer in the City is a witty and despairing classic of Italian literature. Biting, tragic, and endlessly quotable, this
translated edition features an introductory appreciation from longtime fan New York Times bestselling author André Aciman. In a city smothering under the summer sun and an overdose of la dolce vita, Leo Gazarra
spends his time in an alcoholic haze, bouncing between run-down hotels and the homes of his rich and well-educated friends, without whom he would probably starve. At thirty, he’s still drifting: between jobs that
mean nothing to him, between human relationships both ephemeral and frayed. Everyone he knows wants to graduate, get married, get rich—but not him. He has no ambitions whatsoever. Rather than toil and spin,
isn’t it better to submit to the alienation of the Eternal City, Rome, sometimes a cruel and indifferent mistress, sometimes sweet and sublime? There can be no half measures with her, either she’s the love of your
life or you have to leave her. First discovered by Natalia Ginzburg, Last Summer in the City is a forgotten classic of Italian literature, a great novel of a stature similar to that of The Great Gatsby or The Catcher in the
Rye. Gianfranco Calligarich’s enduring masterpiece has drawn comparisons to such writers as Truman Capote, Ernest Hemingway, and Jonathan Franzen and is here made available in English for the first time.
Due amici su un'auto rossa attraversano l'Italia: musica da cantare, il vento tra i capelli, la mano fuori dal finestrino a giocare con l'aria. Hanno una quarantina d'anni e una vita incagliata. Andrea aspetta un verdetto
da cui dipende la sua vita sentimentale. Paolo è in crisi: di coppia, di identità, di mezza età. O forse è solamente bisogno di leggerezza. L'auto su cui viaggiano è una vecchia Fiat 850 spider. Il padre di Paolo l'aveva
dovuta vendere per far spazio alla famiglia, e ancora la rimpiange. Così Paolo ha deciso di recuperarla e fargli una sorpresa. Mentre risalgono dalla Puglia a Milano, Paolo e Andrea parlano tra loro con la spietatezza
che ci si può concedere solo fra amici: l'amore, il lavoro, i genitori... E quelli che sembravano problemi insolubili si sgonfiano alla luce di una leggera ironia. Sarà un viaggio pieno di divertentissimi imprevisti e di
scoperte, delle bellezze che a volte non si vedono mentre siamo concentrati a fare quello che gli altri si aspettano da noi. Un viaggio che condurrà Paolo dal dovere al volere, dal pensare al sentire, dal pudore alla
tenerezza.
Le vicende di Michele, Federico, Francesca e Sophie sono quelle di un gruppo di giovani alla ricerca del loro posto nel mondo. Fabio Volo mette insieme le vite dei protagonisti come i pezzi di un puzzle, scegliendo
ancora una volta l'universo femminile come codice d'accesso.
The Lying Life of Adults
Un posto nel mondo
From the Fall of Fascism to the Years of Lead
A Novel
Una gran voglia di vivere
Silvia e Gabriele si incontrano in primavera, quando i vestiti sono leggeri e la vita sboccia per strada, entusiasta per aver superato un altro inverno. La prima volta che lui la vede è una vertigine. Lei non è una bellezza assoluta, immediata, abbagliante, è il suo
tipo di bellezza. Gli bastano poche parole per perdere la testa: scoprire che nel mondo esiste qualcuno con cui ti capisci al volo, senza sforzo, è un piccolo miracolo, ti senti meno solo. Fuori c'è il mondo, con i suoi rumori e le sue difficoltà, ma quando stanno
insieme nel suo appartamento c'è solo l'incanto: fare l'amore, parlare, essere sinceri, restare in silenzio per mettere in ordine la felicità. Fino a quando la bolla si incrina, e iniziano ad affacciarsi le domande. Si può davvero prendere una pausa dalla propria vita?
Forse le persone che incontriamo ci servono per capire chi dobbiamo diventare, e le cose importanti iniziano quando tutto sembra finito. Questo libro racconta una storia d'amore, ma anche molto di più. I sentimenti sono rappresentati nelle loro sfumature e
piccole articolazioni con la semplicità e l'esattezza che rendono Fabio Volo un autore unico e amatissimo dai lettori italiani e non solo. Sullo sfondo di una narrazione che trascina fino all'ultima pagina c'è la sempre più difficile scelta tra il noi e l'io, tra i sacrifici
che facciamo per la nostra realizzazione personale e quelli che siamo disposti a fare per un'altra persona, per la coppia o la famiglia. La differenza di dimensione tra essere felici ed essere felici insieme.
The ghosts live in the center of the jungle and this tells of what happens to the mortals who venture into the world of the ghosts.
Dopo il primo "Natale digitale" dell'editoria italiana, una mappa autorevole e indispensabile per orientarsi criticamente nel dibattito sulle nuove scritture e il libro elettronico.
‘Sad, funny, wise and unblinkingly honest, this is truly wonderful.’ Daily Mail ‘I like the smell of pines and the aroma of freshly washed laundry. I like the rattle of hail on windowpanes and the texture of volcanic rock. I like the light in the sky when the sun has
gone down.’ Cesare is an unlikely hero. As he says himself, ‘I am seventy-seven years old, and for seventy-two years and one hundred and eleven days I threw my life down the toilet...’ Is it too late for him to rediscover his passion for love and life? Already an
international bestseller, The Temptation to Be Happy is a coming-of-age story like no other. 'Immensely charming... Uplifting and very much on the side of life.' Mail on Sunday
Italian Discourse
Le prime luci del mattino
Love Works Miracles
The Iron Rose
Homosexuality and Italian Cinema

In the darkness of night, magic awaits...
All'interno di questo libro scoprirai: COME DIVENTARE UNA FORZA DELLA NATURA Come superare i limiti autoimposti. Scopri le tre azioni fondamentali per aumentare il tuo potere. Come recuperare vitalità ed energia. COME FAR EMERGERE IL
MEGLIO DI SÉ Sfruttare la malattia come momento di ascolto del proprio Sé. Come discernere piacere e dolore da bene e male. Come riequilibrare il fisico e la mente attraverso la parola. Comprendi il tuo equilibrio per far emergere il tuo potenziale. COME
L'AMORE PUÒ PLASMARE LA NOSTRA VITA Come distinguere l'amore dal bisogno. Scopri come mettere in circolo il tuo amore per trasformarlo in una spirale virtuosa. Come guadagnare libertà dall'amore e ottenere benessere. COME COSTRUIRE UN
CORPO VINCENTE Impara a riconoscere il tuo stato di forma fisica basandoti sulla tua energia. Tutti i segreti per valutare efficacemente il tuo dimagrimento. Come puoi diventare consapevole della tua dieta. Come creare una dieta che ti fornisca energia e vitalità.
COME RINNOVARE LA PROPRIA ENERGIA Il dinamismo come modello per ottenere il meglio da te stesso. Come sfruttare la varietà per vivere meglio. Come scegliere lo sport adatto a te. Depurare l'organismo per aumentare la vitalità. COME RISVEGLIARE
LA PROPRIA GENIALITÀ Impara ad acquietare la frenesia per fare chiarezza dentro di te. Comunicare più efficacemente con te stesso per migliorare il rapporto con gli altri. Come sfruttare la chiarezza interiore per far fiorire le tue risorse. Come beneficiare del
supporto di esperti come il naturopata e il coach. COME CONQUISTARE IL SUCCESSO PERSONALE Scopri il legame fondamentale che intercorre tra indipendenza e potere personale. Come smettere di sopravvivere e cominciare a vivere. Come adottare uno stile
di vita in armonia con la natura.
When Life in Peactime opens, on May 29, 2015, engineer Ivo Brandani is sixty-nine years old. He's disillusioned and angry--but morbidly attached to life. As he makes a day-long trip home from his job in Sharm el Sheik reconstructing the coral reefs of the Red Sea
using synthetics, he reflects on both the brief time he sees remaining ahead and on everything that has happened already in his life to which he can never quite resign himself. We see his slow bureaucratic trudge as a civil servant, long summer vacations on a Greek
island, his twisted relationship with his first boss, the turmoil and panic attacks he faced during the student uprisings in 1968 that pushed him away from philosophy and into engineering, and his fearful childhood as a postwar evacuee. A close-up portrait of an
ordinary existence, Life in Peacetime offers a new look at the postwar era in Italy and the fundamental contradictions of a secure, middle-class life.
The action-packed and gripping new adventure by number one bestselling author, Wilbur Smith, about one man's quest for revenge. 'An exciting, taut and thrilling journey you will never forget' - Sun THE DESIRE FOR REVENGE CAN BURN THE HEART OUT
OF A MAN. The son of a wealthy plantation owner and a doting mother, Mungo St John is accustomed to wealth and luxury - until he returns from university to discover his family ruined, his inheritance stolen and his childhood sweetheart, Camilla, taken by the
conniving Chester Marion. Mungo swears vengeance and devotes his life to saving Camilla-and destroying Chester. Camilla, trapped in New Orleans, powerless as a kept slave and subject to Chester's brutish behaviour, must do whatever it takes to survive. As
Mungo battles his own fate and misfortune, he must question what it takes for a man to regain his power in the world when he has nothing, and what he is willing to do to exact revenge... PRAISE FOR WILBUR SMITH: 'A Master Storyteller' - Sunday Times
'Wilbur Smith is one of those benchmarks against whom others are compared' - The Times 'No one does adventure quite like Smith' - Daily Mirror
È una vita che ti aspetto
L'italiano giusto per ogni situazione
A Woman
Quando tutto inizia
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT QUARTA PARTE

This book is the first to establish the relevance of same-sex desires, pleasures and anxieties in the cinema of post-war Italy. It explores cinematic representations of homosexuality and their significance in a wider cultural struggle in Italy involving society, cinema,
and sexuality between the 1940s and 1970s. Besides tracing the evolution of representations through both art and popular films, this book also analyses connections with consumer culture, film criticism and politics. Giori uncovers how complicated negotiations
between challenges to and valorization of dominant forms of knowledge of homosexuality shaped representations and argues that they were not always the outcome of hatred but also sought to convey unmentionable pleasures and complicities. Through archival
research and a survey of more than 600 films, the author enriches our understanding of thirty years of Italian film and cultural history.
THE #1 FRENCH BESTSELLER MORE THAN 3 MILLION COPIES SOLD WORLDWIDE The feel-good #1 bestselling French novel about a woman whose mission to cure her "routine-itis" leads her to lasting joy and true fulfillment, for fans of The Alchemist and Hector
and the Search for Happiness. At thirty-eight and a quarter years old, Paris native Camille has everything she needs to be happy, or so it seems: a good job, a loving husband, a wonderful son. Why then does she feel as if happiness has slipped through her fingers?
All she wants is to find the path to joy. When Claude, a French Sean Connery look-alike and routinologist, offers his unique advice to help get her there, she seizes the opportunity with both hands. Camille's journey is full of surprising escapades, creative capers,
and deep meaning, as she sets out to transform her life and realize her dreams one step at a time...
Look for Pam Jenoff’s new novel, The Woman with the Blue Star, an unforgettable story of courage and friendship during wartime. A New York Times bestseller! “Readers who enjoyed Kristin Hannah’s The Nightingale and Sara Gruen’s Water for Elephants will
embrace this novel. “ —Library Journal “Secrets, lies, treachery, and passion…. I read this novel in a headlong rush.” —Christina Baker Kline, #1 New York Times bestselling author of Orphan Train A powerful novel of friendship set in a traveling circus during World
War II, The Orphan’s Tale introduces two extraordinary women and their harrowing stories of sacrifice and survival. Sixteen-year-old Noa has been cast out in disgrace after becoming pregnant by a Nazi soldier and being forced to give up her baby. She lives above
a small rail station, which she cleans in order to earn her keep… When Noa discovers a boxcar containing dozens of Jewish infants bound for a concentration camp, she is reminded of the child that was taken from her. And in a moment that will change the course
of her life, she snatches one of the babies and flees into the snowy night. Noa finds refuge with a German circus, but she must learn the flying trapeze act so she can blend in undetected, spurning the resentment of the lead aerialist, Astrid. At first rivals, Noa and
Astrid soon forge a powerful bond. But as the facade that protects them proves increasingly tenuous, Noa and Astrid must decide whether their friendship is enough to save one another—or if the secrets that burn between them will destroy everything. Don't Miss
Pam Jenoff's new novel, The Woman with the Blue Star, a riveting tale of unfathomable sacrifice and unlikely friendship during World War II. Read these other sweeping epics from New York Times bestselling author Pam Jenoff. The Lost Girls of Paris The
Ambassador’s Daughter The Diplomat’s Wife The Kommandant’s Girl The Last Summer at Chelsea Beach The Winter Guest
Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia Onlus per la lotta contro i tumori.
Una vita nuova
Come Accrescere la Propria Energia Psicofisica e Prendersi Cura di Sé Grazie all'Aiuto della Naturopatia e della PNL
ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT QUARTA PARTE
Benessere al Naturale
Using the Natural Semantic Metalanguage methodology, Gian Marco Farese presents a comprehensive analysis of the most important Italian cultural keywords and cultural scripts that foreign learners and cultural outsiders
need to know to become linguistically and culturally proficient in Italian. Farese focuses on the words and speech practices that are used most frequently in Italian discourse and that are uniquely Italian: both
untranslatable into other languages and reflective of salient aspects of Italian culture and society. Italian Discourse: A Cultural Semantic Analysis sheds light on ways in which the Italian language is related to
Italians’ character, values, and way of thinking, and it does so in contrastive perspective with English. Each chapter focuses on a cultural keyword, tracing the term through novels, plays, poems, and songs. Italian
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Discourse will be an important resource for anyone interested in Italian studies and Italian linguistics, as well as in semantics, cultural studies, linguistic anthropology, cognitive linguistics, intercultural
communication, and translation.
Cosa succede quando un ragazzo di ventotto anni, irrimediabilmente vittima della sindrome di Peter Pan, si mette di fronte ai temi importanti della vita, quelli con la T maiuscola? (Buchdeckel verso).
Wanting his wife...back! Greek tycoon Leandros Petronades married Isobel on the heels of a wild affair. But, within a ear, the marriage crashed and burned. Three years later Leandros wants to finalize their divorce. He's
found a girl who will make him a suitable wife...so unlike fiery Isobel! But face-to-face again with Isobel in Athens, Leandros is in for a shock: their all-consuming mutual attraction is just as strong as ever! Suddenly,
his plan has changed and he's ready to tame his headstrong wife...by whatevermeans it takes!
Un dubbio ci attanaglia su un a me mi piace, un ma però, un penso che sei, un sù o un do, un sono dovuto andare o ho dovuto andare? Niente panico: basta una guida sicura. Novelli, abile lessicografo, traccia con
competenza e arguzia i confini, spesso elastici, della correttezza della nostra lingua. "Il Venerdì di Repubblica" Tre dimensioni: quella del sì (bisogna dire o scrivere proprio così, facciamocene una ragione), quella del
no (così non va e non ci pensare più!), quella del dipende, dove l'errore non è un dogma inderogabile ma è da leggere sempre alla luce dell'intenzionalità dello scrivente e della situazione comunicativa. Accettare il
dipende significa accettare una profondità linguistica ricca di stratificazioni di usi, storie, bisogni di parlanti e scriventi, che continuano a sedimentarsi dentro ogni parola del nostro italiano. Elisa Tonani,
"L'Indice"
Sale in zucca
Foglie del Fondo 04/16
Your Second Life Begins When You Realize You Only Have One
Life in Peacetime
Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia, 2004
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!
È tutta vita
Call of the Raven
La strada verso casa
ANNO 2022 LA CULTURA ED I MEDIA TERZA PARTE
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