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Ricordati Del Gatto
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.
Dalle narrazioni orali popolari e poi trascritte, a quelle letterarie, alle storie mass mediali, la fiaba racchiude una lunga avventura che giunge fino ai giorni nostri: versioni illustrate, riduzioni, traduzioni a volte ardite, censure, prosecuzioni, pretesti narrativi, rovesciamenti, parodie, riscritture, adattamenti e attualizzazioni che ribadiscono la naturale predisposizione del genere fiabesco al meticciamento, alle incontrollabili stratificazioni e agli intrecci culturali. Il libro intende
scandagliare questo mondo, muovendo da modelli visivi e riflessioni storico critiche comparative sull origine della fiaba e sulle sue interpretazioni che continuano a rappresentare il cambiamento e le sfaccettature della società: non una mera e pedissequa ripetizione delle antiche trame, ma spesso trasposizioni che, prendendo spunto dagli orditi tradizionali, li reinterpretano mettendo in scena la nostra contemporaneità.
Geografia storica moderna universale corografica, politica, statistica, industriale e commerciale scritta sulle tracce di Adriano Balbi ... [et al.]
Rivista di patologia nervosa e mentale
strumenti di culto e immagini cosmiche
L'istitutore giornale pedagogico per le scuole infantili, elementari e tecniche e per le famiglie
Patria 1978-2008
When Terri-Lee goes to the pet-shop she thinks sheâe(tm)ll be choosing a dog âe" she doesnâe(tm)t expect the dog to be choosing her! But Crumble is no ordinary pet and heâe(tm)s got a few questions to ask: How many walks will you take me on? Do you like to dance? Will you tickle me? I like that a lot. Will Terri-Leeâe(tm)s dance moves and answers be enough to convince Crumble that she could
be his owner?
365.820
Nel bosco di Aus
L'elmintologia italiana da'suoi primi tempi all'anno 1910
La magia nella fiaba
Figure e forme di vita letteraria da Carducci all'ermetismo
La superficie delle cose
I signori Frettini sono sempre di fretta, non si fermano mai un secondo. Ma questo significa che a volte si dimenticano di cose importanti, per esempio mangiare, fare la spesa e... portare il figlio a scuola! Come se la caverà Harry, che è rimasto chiuso in casa? Per fortuna c’è lo sveglissimo gatto Tigre, che pensa a tutti. Un simpatico protagonista a quattro zampe dà una piccola lezione a un mondo
che va sempre troppo in fretta.
Un viaggio attraverso la musica piu elettrica degli ultimi cinquant'anni. L'hard rock non e semplicemente un genere musicale, e un'emozione intensa, avvolgente, che se vi entra in circolo finisce col diventare la colonna sonora delle vostre azioni e dei vostri pensieri, e non potete piu farne a meno. Per conoscerne la storia, per dare nomi e volti ai suoi protagonisti bisogna semplicemente amarla,
sentirla scorrere prepotentemente dentro di noi. Se non provate istintivamente queste sensazioni e tutto inutile, andate a leggere altro. Hard Rock Emotions non e un'enciclopedia, preparatevi a scoprire qualcosa di eccitante, un romanzo elettrico che vi raccontera la storia del rock piu duro, piu emozionante, piu autentico. A trent'anni dalla pubblicazione del suo ""Hard Rock Story"" (Gammalibri
1986) Silvio Ricci amplia e matura la sua visione della storia dell'hard rock dalle origini ai giorni nostri.
A suoi concittadini di Santa Vittoria in Matenano Odoardo Taccari manda un ricordo il 10 settembre 1872, primo anniversario della fischiata di che lo onorarono pochi tristi i cui nomi non riferisce per non imbrattare queste carte
L'Institutore
Il modello del Gal dell'Ogliastra (Sardegna) per la valorizzazione delle risorse agro-alimentari e ambientali
Atti del Parlamento italiano Camera dei deputati, sessione 1882-1886

Non importa l’età che hai, grande o piccolo che tu sia, se devi rimanere un po’ di tempo in un letto di ospedale i minuti, le ore, i giorni non passano mai. In corsia ci sono tanti dottori e molte medicine, ma a volte non bastano... perché la testa è piena di pensieri bruttissimi. E per i pensieri bruttissimi non esistono medicine. Per fortuna, però, esiste un
trucco che è quasi come una super pillola che tutto può: inventare storie e portare la testa e il cuore molto lontano. Le favole dell’attesa è scritto per i bambini di tutte le età. Sedersi sulla sponda di un letto e leggere “insieme” una favola, vuol dire regalare tempo, affetto, attenzioni a una persona cara. La nostra sfida e il nostro atto d’amore sarà portare le
favole in quanti più ospedali è possibile in un lungo e instancabile tour, grazie alla disponibilità di medici, direttori sanitari, infermieri, addetti alle relazioni esterne, genitori, associazioni. Ma non solo. Questo progetto nasce anche per portare la lettura e i libri dove c’è tempo per leggere: scuole, asili, ludoteche, supermercati (perchè no), tutte le sale
d’attesa per chi parte e chi arriva, le stazioni, gli aeroporti. Le favole saranno in ogni posto dove c’è un bambino e dove c’è lo spazio per sedersi, aprire un libro e iniziare un’avventura che porti lontano, per poi tornare nel proprio presente un po’ più forti e meno soli. La lettura come diritto, come difesa, come strumento per crescere e lottare anche contro
cose più grandi di noi, come la malattia o la solitudine. Segui il cuore, partecipa al nostro esperimento d’amore: acquistando un libro, porti a casa la tua copia e ci aiuti a regalarne un’altra a un ospedale italiano. Gli autori hanno donato racconti e immagini e l’editore si impegna a reinvestire il ricavato della vendita di ogni copia nella pubblicazione di nuovi
volumi da distribuire gratuitamente nei reparti pediatrici. Il progetto #seguilcuore nasce dal desiderio di Vincenzo Federico di portare i libri nelle sale d’attesa degli ospedali “per tenere compagnia ai pazienti, aiutarli ad evadere e ad affrontare la malattia con ottimismo”. Dal sogno di Vincenzo nel 2013 è nato Racconti in sala d’attesa, donato a oltre 60
ospedali; con Le favole dell’attesa, dedicato ai bambini, il progetto continua a crescere.
In questo secondo volume della raccolta delle tavole di Lupo Alberto, realizzate da Silver nel 1986, vediamo il nostro eroe e tutti gli altri abitanti della fattoria alle prese con inseguimenti, appuntamenti galanti, il passaggio di una cometa, inquietanti fuochi d’artificio provenienti dalla vicina centrale nucleare e tanto altro ancora!
La fiaba nel Terzo Millennio. Metafore, intrecci, dinamiche
Lupo Alberto. L'integrale volume 2
Giornale paedagogico per le scuole infantili, elementari, reali et tecniche e per le famiglie
HARD ROCK EMOTIONS
Manuale di diagnosi e terapia
L'epica storia della famiglia reale di Amber entra in un nuovo entusiasmante capitolo in cui Merlino, figlio del principe Corwin, persegue il suo nobile destino contro un mutevole panorama di mondi ombra e intrighi mortali, potenti computer e magia andati fuori controllo. Una violenta vendetta, una stregoneria rinnegata
e un'avventura vorticosa conducono Merlino a un monumentale scontro alla Rocca dei Quattro Mondi, dove alla fine verranno svelati segreti e identità misteriose. L'ottavo capitolo delle Cronache di Ambra, un classico imperdibile della letteratura fantasy di tutti i tempi, prosegue una serie considerata una lettura
fondamentale per il genere cui appartiene.
In quei meravigliosi anni '60, come viene definito da sempre quel magico decennio del secolo scorso, accompagnati dalla colonna sonora delle canzoni che avevano dato una svolta al panorama musicale di quel periodo, si sviluppano gli eventi che porteranno due giovani di estrazione sociale diversa a percorrere strade
parallele, ma destinate in qualche modo ad incrociarsi. Lino, ingegnere, di famiglia borghese, stato strappato dalla Sicilia, la sua terra d'origine, in seguito ad una misteriosa tragedia familiare avvenuta nel 1945. Sua mamma, per proteggerlo, lo affida alla sorella gemella che abita a Torino. Enrico invece un 'ragazzo di
campagna' che, da un paesino della provincia di Cuneo, si trasferisce nel capoluogo piemontese per frequentare gli studi universitari. Lino ed Enrico non avranno mai l'opportunit di incontrarsi. Si potr per dire la stessa cosa per i loro destini? Questo romanzo racconta le vicende dei due ragazzi e dei loro amici dal 1960
fino al 2008 quando, ormai settantenni, arrivano a stilare i consuntivi delle loro esistenze. I complessi musicali degli anni '60, la contestazione giovanile, gli anni di piombo e, non per ultimi, gli amori struggenti, fanno da eco a inaspettate tragedie e colpi di scena. - Roberto Pepino, nato a Torino il 3 luglio 1948 e residente
a Saint Pierre (Aosta). Dopo aver dedicato pi di 40 anni alla pittura ha riposto, per un anno, tele e pennelli, per realizzare un antico sogno: quello di scrivere un romanzo. Un coinvolgente ed appassionante romanzo generazionale. The Novel of the Italian Generation in the faboulous Sixties.
Ricordati del gatto! Alta leggibilità
Teatro del signor Augusto di Kotzebue
Malattie renali del cane e del gatto
L'institutore giornale pedagogico per le scuole infantili, elementari , reali e tecniche e per le famiglie compilato da Giovanni Codemo
Ricordati del gatto!
Una carabina sgangherata, un manuale di tiro scritto in cirillico («ma con molte illustrazioni»), un bersaglio perennemente occupato da una coppia di colombi che ha fatto il nido «nel posto più sbagliato della terra». Ma soprattutto tanta, tanta voglia di vincere. Il giovane Niccolò Campriani è uno studente d'ingegneria
ma è anche il miglior tiratore «in piedi» mai nato nella storia del suo sport. Un predestinato. Nel giorno più importante della sua vita, alle Olimpiadi di Pechino del 2008, proprio nell'istante in cui sta per stringere tra le mani quello che ha sempre sognato, la medaglia d'oro, scopre di avere un avversario imprevisto e
imbattibile. L'ultimo colpo. Quello decisivo. Il «blocco dell'ultimo colpo» si rivela un problema più grande del previsto. E per superarlo, Niccolò finisce per lasciare l'Italia e rifugiarsi in America. Lì, intraprende un viaggio dentro se stesso, alle origini dell'ambizione, alle radici stesse della propria essenza di uomo, tra i
sogni di gloria e gli equivoci imposti da un ambiente e un paese, l'Italia, che non sa più vincere, ma neppure più perdere. Quattro anni di studio, allenamenti e riflessioni da «cervello in fuga», per scoprire infine che «tra il mirino e il bersaglio non c'è solamente aria e distanza», ma anche paura. Paura di fallire e di
deludere gli altri e soprattutto se stessi. Paura, insomma, di dover fare i conti con la propria identità. Durante questo viaggio, Niccolò incontrerà il «se stesso» tredicenne; lo rivedrà in mutande, da solo, davanti a uno specchio, intento a concentrarsi, durante un'interminabile notte, alla vigilia di una gara, la prima, quella
in cui cominciò il gigantesco equivoco della sua vita di atleta. Da quella notte, risalirà controcorrente il fiume della propria vita, incrociando personaggi e voci e fantasmi, e imparando finalmente che accettare i propri limiti è il primo passo da compiere non per superarli, ma per provare a spostarli un po' più in là.
«Ricordati di dimenticare la paura», la frase ascoltata nel momento più inatteso di questo viaggio, diventa così il mantra che lo porterà a ritrovare la sua strada di uomo e di sportivo. «Cos?è che fa di un atleta un campione?» chiedono a Niccolò alla fine di questo suo romanzo di formazione. «Non lo so. Davvero, ancora
non lo so. Però adesso posso dire con certezza che cosa fa di un atleta un uomo felice.»
Questo libro è un evento. Una storia che aspettavamo ci venisse raccontata. Un tuffo in un mondo che suscita nostalgia anche in chi non l'ha vissuto. A dieci anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber, il suo storico coautore e amico Sandro Luporini rompe l'ormai leggendario riserbo, e dal suo inviolabile rifugio viareggino
apre le porte su uno dei più straordinari sodalizi artistici degli ultimi decenni. Svelando un tesoro di cui è il più autorevole custode. Racconta le discussioni, le idee, i dubbi, le storie, qualche volta le coincidenze che hanno dato origine ai loro capolavori: cosa intendevano veramente in certe canzoni troppo spesso
fraintese, da dove è nata la battuta "quasi quasi mi faccio uno shampoo", o che "...volevamo dire 'libertà è spazio di incidenza', ma anche senza essere musicisti si capisce bene che una roba così non si poteva proprio cantare". Ma anche i particolari di un uomo fuori dall'ordinario, ironico e curioso di tutto, che lavorava
anche quando sembrava fare altro e andava al mare con le Clark. Il bel pretesto narrativo è l'incontro tra Luporini e un ragazzo giovane, attento e appassionato che non ha avuto la fortuna di conoscere il Signor G e la sua epoca. Il risultato è puro Gaber: intelligenza, ironia, e una profondità che appena rischia di
diventare pesantezza ha uno scarto, un guizzo, e ritorna meravigliosamente leggera. G. è quanto di più vero e definitivo si potesse scrivere su Giorgio Gaber. Sandro Luporini riesce nel miracolo di restituirci quello stile, quel gusto, quel modo di vedere le cose che ci ha tanto affascinato, e di cui tanto sentivamo la
mancanza.
G.
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana
Ricordati di dimenticare la paura
Choosing Crumble
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Ricordati del gatto!Ricordati del gatto!Feltrinelli Editore
Una trattazione chiara e pratica per affrontare le patologie renali sia acute che croniche partendo dall’analisi dei segni clinici, individuando gli esami di laboratorio (con indicazioni pratiche per la raccolta del campione e l’interpretazione dei risultati) per indicare poi la terapia più
opportuna.
Geografia storica moderna universale, corografica, politica, statistica, industriale e commerciale, scritta sulle tracce di Adriano ed Eugenio Balbi ...
ovvero, Dizionario generale de scienze, lettere, industrie, ecc
La Rassegna
Bibliografia, sistematica, corologia, storia. Vol. I (bibliografia)
I kernoi circolari in Oriente e in Occidente
Alice vuole chiudere con il suo passato, per fortuna nella sua vita c'è Fabio il suo migliore amico di sempre fin dai tempi dell'università. Compiono un viaggio ognuno nella vita dell'altro, si conosceranno nel profondo della loro anima, perché la vita a volte ha dei modi bizzarri per farci compiere il nostro destino. Andranno entrambi sotto quella superficie, che segna il confine tra anima e corpo e lì
rinasceranno un'altra volta.
“Fiumi maestosi, città effervescenti dove le culture s'incontrano e si confrontano e un mondo rurale dal fascino cinematografico: la Serbia regala emozioni intense, che si tratti di un trekking o di una notte tra le luci di Belgrado” (Piero Pasini, autore). Lonely Planet vi porterà nel cuore della Serbia con esperienze straordinarie e itinerari indimenticabili. Sarà il vostro passaporto per i consigli aggiornati
su cosa vedere e cosa fare: godetevi la vivacità di Belgrado da un estremo all'altro, dalle antichità ottomane ai grattaceli di Novi Beograd, dai ritmi lenti di un caffè turco servito in una kafana ai balli sfrenati sugli zatteroni fluviali fino al mattino, dalla visita ai musei alle nuotate nella Sava. Passeggiate tra le stradine e le case della fiabesca Subotica, a nord della Serbia, scoprite il mondo delle
comunità rurali sui pendii delle Alpi Dinariche, prendete il trenino Sargan Eight all'interno del Parco Nazionale di Tara, con la Bosnia a due passi e le Alpi che fanno da cornice, vi sembrerà di poter comprendere i Balcani. In questa guida: esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte dʼautore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Itinerari panoramici; il Danubio nel dettaglio; attività allʼaperto; la cucina serba. Contiene: Belgrado, Vojvodina, Serbia occidentale e Šumadija, Serbia orientale e meridionale.
Le favole dell'attesa
Patria 1978-2010
Strategie, metodi e strumenti per lo sviluppo dei territori rurali. Il modello del Gal dell'Ogliastra (Sardegna) per la valorizzazione delle risorse agro-alimentari e ambientali
fonti, curiosità e spunti di ricerca
Belgrado e la Serbia
Il signore e la signora Frettini sono sempre di fretta, non si fermano mai un secondo. Ma questo significa che a volte si dimenticano di fare cose importanti, come per esempio mangiare, fare la spesa e... portare il figlio a scuola! Come se la caverà Harry, che è rimasto chiuso in casa? Per
fortuna c’è lo sveglissimo gatto Tigre, che pensa a tutto e a tutti. Ma qualcuno si ricorderà di pensare a lui? Un simpatico protagonista a quattro zampe dà una piccola lezione morale a un mondo che va sempre troppo di fretta. Dall’autore di "A caccia dell’orso" (Mondadori, 2013), un libro per
primi lettori, con pagine ariose illustrate in bianco e nero dal geniale, sempre ironico, Tony Ross.
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itinerari e riflessioni
Archivio di farmacologia sperimentale e scienze affini
Nuova enciclopedia italiana: Testo
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