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Come Fare Un Matrimonio Felice Che Dura Tutta La
Vita
Un’opera di straordinaria attualità, che indaga su una delle problematiche più
complesse e controverse del nostro tempo. Un libro che affronta con coraggio e senza
ipocrisie il tema della sopraffazione e della violenza giovanile, cercando di individuare
le cause che generano il bullismo, un male tanto radicato quanto difficile da estirpare.
Don Antonio Mazzi è sacerdote, impegnato in attività per il recupero dei
tossicodipendenti, e scrittore. Collabora con diverse testate giornalistiche e televisive.
Fondatore della comunità di recupero Exodus, operativa nel Parco Lambro, a Milano.
Nel decennio 1994-2004 ha ricevuto tre lauree ad honorem in Pedagogia, rilasciate
rispettivamente dalle Università di Palermo, Lecce e Macerata.
L'affollamento di pensieri fa contrarre i muscoli e impedisce alle donne e agli uomini di
essere imperturbabili ed efficienti come 007. Liberarsi dallo stress è come guarire da
una malattia mortale: grazie a questa convinzione nasce questo manualetto da tenere
sempre a portata di mano. Zittire la mente e ottenere la serenità originaria è possibile
grazie a semplici e brevi tecniche da applicare anche mentre si sta aspettando
l'autobus. Lo stress è sempre in agguato e quando arriva, prepotente e all'improvviso,
si è colti impreparati. L'utile "pronto soccorso" contenuto nel manuale suggerisce delle
semplici tecniche per controllare l'ansia e gli improvvisi attacchi di panico. Un libretto da
e per vivere, perché quando il messaggio sarà arrivato nella profondità del cervello,
allora la vita cambierà.
Un matrimonio felice e solido è un cocktail che necessita di cinque ingredienti
fondamentali: passione, dialogo, tenerezza, maturità e amore . E solo se si è raggiunta
la maturità e si è diventati genitori si è capaci di passione, dialogo e tenerezza. Ma
soprattutto di amore.
This story is of life for human beings in the year 2092. With continual discoveries in new
medicines and alternative systems of healthy eating the life span of humans is reaching
far beyond the working age of 120 years. Thomas and Phoebe with the collaboration of
their close friends Maia and Nicholas travel on a quest to uncover the two most
important discoveries of their age. Human beings are about to travel through the
universe. The two hemispheres governing the earth build a close alliance with the
planet MARS. The biggest spaceship ever built – in the shape of a large shining egg, is
the size of a small planet. On board is a representative from Earth. The people of Earth
have named the ship The Star Discovery Arch and it will, when finished, fly on her
maiden voyage through the solar system of BETA CENTAURY with the friends on
board...... The author declares this tale, the places, the protagonist and their names that
travel through this journey together is only fruit of is imagination – none can refer to any
reality. Author - GIANNI.A.
Come raggiungere la felicita' usando provati metodi scientifici.
Questo volume presenta i risultati di una ricerca sociologica che, con un rigoroso
metodo scientifico, confronta la realtà odierna con le previsioni fatte nel 2000
dall’economista Jacques Attali nel saggio Lessico per il futuro. Dizionario del XXI
secolo. L’indagine in particolare riguarda l’analisi di alcuni dei vocaboli presentati da
Attali, organizzati in 12 aree tematiche: lavoro, tempo libero, turismo, sport, amore,
famiglia, religione, politica, economia, educazione e comunicazione. Per ogni tema,
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oltre a essere stati analizzati dati secondari e la più recente letteratura scientifica, sono
stati raccolti i pareri di competenti specialisti d’eccellenza tra intellettuali teorici e
protagonisti della società contemporanea, offrendo un dibattito aggiornato e un invito a
una riflessione critica su alcune delle questioni principali della società contemporanea.
La ricerca si è avvalsa del contributo di: Francesco Alberoni, Leonardo Becchetti,
Roberto Cipriani, Flavia Coccia, Nicolò Costa, Domenico De Masi, Paola Di Nicola,
Gaetano Domenici, Francesco Giorgino, Claudio Gubitosi, Piero Ignazi, Fabio Massimo
Lo Verde, Giovanni Malagò, Mons. Andrea Manto, Dacia Maraini, Federico Moccia,
Mario Morcellini, Giuseppe Noia, Nicola R. Porro, Francesco Profumo, Pasquale
Tridico, Benedetto Vertecchi e Stefano Zamagni.
"Le bolle stavano turbinando tutto intorno a me e massaggiavano il mio corpo ... Mentre
me la godevo in questo fantastico bagno di bolle, i miei occhi si fecero pesanti e mi
lasciaii trasportare in un dormiveglia sublimamente estatico". Così inizia l’incontro di
Alfie con una vasca da bagno eccezionale e rivelatrice, acquistata da un vicino
misterioso di nome Al. L’Enigma di Einstein, ovvero buchi neri nel mio bagno di
schiuma, racconta la storia della teoria della gravitazione, dai suoi primordi fino agli
ultimi sviluppi in astrofisica, focalizzandosi sulla teoria della relatività generale di Albert
Einstein e sulla fisica dei buchi neri. Tramite conversazioni avvincenti e diagrammi
scarabocchiati su tovaglioli di carta, si susseguono a ruota i rudimenti della relatività,
dello spazio-tempo e di molti aspetti della fisica moderna. In scenette narrate con abilità
pedagogica e notevole talento letterario, il lettore s’imbatterà nelle lezioni informali che
un astrofisico cosmopolita tiene al suo amico Alfie, organizzatore free lance di progetti
di ricerca. Unitevi al divertimento intellettuale ed emozionatevi con le idee
spumeggianti, mentre con la fantasia vi godete un rilassante bagno in questa vasca
magica!
Uno dei miti sul matrimonio è che vi renderà felici. Non è sempre vero. Un matrimonio
felice dipende dalla felicità che si ha dentro e sposarsi non è necessariamente la chiave
per raggiungere la beatitudine eterna. La maggior parte delle persone non è più
soddisfatta della propria vita dopo il matrimonio di quanto non fosse prima del
matrimonio. Perché un uomo sposato sia significativamente soddisfatto della sua vita è
necessario che sua moglie diventi più soddisfatta di se stessa, e viceversa. Avere un
coniuge felice può compensare grandi problemi. ‘‘Felicità e matrimonio’’ è un
interessante libro di auto-aiuto al mantenimento di un sano rapporto coniugale. Vi aiuta
a riflettere sui vostri errori e debolezze, e anche su quei falsi miti che spesso
costituiscono la base dei vostri atteggiamenti. Riconoscere tali atteggiamenti vi renderà
capaci di cambiare le carte in tavola e ritrovare il rispetto per la vostra persona.
L’autrice fornisce un valido strumento per prendere maggiore coscienza del rapporto
che ognuno ha con se stesso e con il proprio coniuge, sottolineando, senza retorica,
l’importanza del ‘dare amore’, ancor prima del ‘ricevere amore’, osservando la realtà
con gli occhi dell’altro, in uno spirito di profondo rispetto e uguaglianza. Il libro
rappresenta anche una guida per tutte le aree della vita. Dai problemi di relazione con il
proprio compagno, a quelli con i parenti, all’educazione dei bambini. È una lettura che
fornisce risposte a molte situazioni difficili. Mostra come migliorare anzitutto il vostro
stato d’animo e, quindi, il vostro matrimonio.
Kathleen Lucky è una ragazza che vive una vita in bianco e nero, di luci e di ombre, di
verità apparentemente chiare e di verità palesemente nascoste. L'arrivo di un ragazzo
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della sua età e il ritorno del suo primo amore l'aiuteranno a dar via ad una serie di
situazioni che la porteranno pian piano a scoprire il suo passato e a capire il suo
presente, stabilendo alla fine le basi per un futuro stabile e felice. Imparerà così che la
verità, anche se fa male, alleggerisce i cuori delle persone rendendole migliori. “Cosa
succederebbe se tutte le proprie certezze crollassero in un istante e ci si ritrovasse a
chiedersi qual è la verità e quale la bugia nella vita che si sta vivendo?”
Puoi capire se sei uno stronzo, o una stronza, e non più un "bambino", o una
"bambina", leggendo questo libro e facendo il test che trovi nelle ultime pagine. Buona
fortuna!
"Il principe azzurro ha rovinato la vita delle donne più del colera, della tubercolosi e
della poliomielite messi insieme. Intere generazioni femminili hanno immolato la loro
vita nell'attesa e nella consumazione di un rapporto con un fantasma inafferrabile, che
spesso si è rivelato essere un cialtrone, inaffidabile ed egoista." Giulio Cesare
Giacobbe, col suo tipico tono provocatorio, pungente e privo di remore, affronta in
questo libro uno dei miti più intramontabili e più tossici del mondo occidentale. Dalle
ironiche (e amare) ipotesi sul seguito del favolesco "e vissero per sempre felici e
contenti" calato nel mondo reale, all'analisi dei problemi derivanti dal diffusissimo
infantilismo nella società moderna, lo psicologo getta nuova luce su questa menzogna
che opprime le donne (ma a ben vedere anche gli uomini) da decenni e guida i lettori a
scoprire il modo per emanciparsi definitivamente da questa narrazione autodistruttiva.
Non lontano dai Sei Ducati sorge la città di Borgomago, grande centro di scambi
commerciali e patria di una nobiltà mercantile famosa per le navi viventi, rari vascelli
ricavati da un legno magico, in grado di sviluppare una forma di autoconsapevolezza.
Un sanguinoso conflitto si acuisce con l'avvento del capitano Kennit che si proclama re
dei pirati: la Satrapia di Jamaillia sostenuta dagli spietati guerrieri di Chalced vuole
porre fine a questo affronto e annichilire ogni forma di libertà a Borgomago. Ma la sorte
della città e dei suoi velieri viventi rimane incerta, così come quella delle rispettive
famiglie, tra cui i Vestrit e la loro Vivacia che si è appena risvegliata. Le loro strade,
infatti, si separano: Althea, la giovane Vestrit si imbarcherà sulla Ophelia, ma non
smetterà di inseguire il suo sogno di riprendere il controllo della nave cui è legata da un
vincolo di successione e sincero affetto; Wintrow finirà per accettare la propria eredità,
mettendo in dubbio perfino la vocazione religiosa cui era stato strappato con la forza e
finendo per dover affrontare una terribile rottura con suo padre, Kyle Haven. Torna in
libreria, per la prima volta in un unico volume, il primo romanzo del ciclo I mercanti di
Borgomago, che ha confermato le capacità stilistiche e narrative dell’autrice
dell’affermata Trilogia dei Lungavista.
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
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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!
Protagonisti di fatti più o meno gravi di cronaca nera, ma anche vittime di pregiudizi e di
veri e propri episodi di razzismo, gli zingari rappesentano oggi una presenza scomoda,
ma ormai stabile, nelle periferie delle più grandi città italiane. Una presenza che non
può essere né eliminata, né ignorata ma che occorre comprendere e considerare con
tutti i problemi che essa comporta. Ma chi sono realmente gli zingari? Come vivono?
Cosa pensano? E soprattutto perché sono e rimangono così estranei a noi? In questo
libro sono gli stessi Rom, adulti, bambini, vecchi, a prendere in prima persona la parola
per raccontare, in maniera spesso cruda e disincantata, la loro vita di tutti i giorni, la
memoria del loro passato, i propri sentimenti e progetti. Ledizioni ripropone questo
testo, già edito da Marsilio nel 1992.
Sommerso dai debiti, il conte Lupo Sanminiati ha solo un modo per evitare la prigione:
trovare al più presto una moglie ricca. Con una lista di giovani aristocratiche adatte allo
scopo, il nobile si reca a una festa danzante e dà inizio alla caccia. Ma le voci del suo
dissesto finanziario, purtroppo, si sono già diffuse rendendo vano ogni sforzo. Tutto
sembra perduto, finché si fa avanti Aurea del Poggio, che Lupo non aveva preso in
considerazione perché troppo insignificante. La ragazza gli propone l¿accordo che lui
desidera, però fin dalla prima notte di nozze si troverà impreparata a fronteggiare il tipo
di vita che l¿aspetta al fianco del marito. E l¿unica soluzione possibile ferirà
profondamente Lupo, rischiando di compromettere il futuro di entrambi...
C’è un principe nel mio ranocchio racconta storie vere di donne soddisfatte e felici
delle loro relazioni di coppia. Queste donne hanno imparato, nel corso degli anni e con
qualche suggerimento da parte degli autori del volume, a ottenere il massimo dal
rapporto con il proprio partner facendo di meno: non più urla, recriminazioni, musi che
durano giorni; al loro posto una buona dose di autoironia e capacità di sfruttare al
meglio abilità tipicamente femminili — come un’innata capacità di capire ed esprimere
le emozioni o di procrastinare l’azione a vantaggio di una riflessione più ponderata. I
ritratti delle donne che emergono mostrano come il segreto per un matrimonio di
successo sia quello di cominciare ad accettare pienamente che uomini e donne sono
diversi — anche biologicamente — e che rendere il proprio compagno perfetto è
un’impresa, oltre che ridicola, anche controproducente per il benessere di entrambi.
Per un’unione bella e che duri a lungo, il segreto non è litigare meno ma litigare
meglio, non è considerare il proprio compagno incapace di manifestare sentimenti
d’amore ma prendere atto che li esprime in modi diversi, non per questo meno
significativi o intensi, non è «martellarlo» ma incoraggiarlo, non è cambiarlo ma
apprezzare i suoi punti di vista — proprio quelli che portano ai comportamenti che vi
«mandano in bestia». Tutto questo vi aiuterà a ritrovare e riportare serenità, gioia e
soddisfazione nella vostra di coppia, ispirando il vostro compagno a fare meglio ed
essere migliore per voi, per se stesso e per la vostra unione.
Approdato a una tarda, linguacciuta, rissosa età, Barney Panofsky impugna la penna
per difendersi dall’accusa di omicidio, e da altre calunnie non meno incresciose diffuse
dal suo arcinemico Terry McIver. Così, fra quattro dita di whisky e una boccata di
Montecristo, Barney ripercorre la vita allegramente dissipata e profondamente scorretta
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che dal quartiere ebraico di Montreal lo ha portato nella Parigi dei primi anni Cinquanta
(con l’idea di assumere il ruolo di «scrittore americano a Parigi»), e poi di nuovo in
Canada, a trasformare le idee rastrellate nella giovinezza in sitcom tanto popolari
quanto redditizie, grazie anche a una società di produzione che si chiama
opportunamente Totally Unnecessary Productions. Barney ci parla delle sue tre mogli –
una poetessa esistenzialista, una miliardaria dai robusti appetiti e dalla chiacchiera
irrefrenabile, e Miriam, l’adorata Miriam, che lo ha appena lasciato. Ci racconta le sue
passioni, come chiosare i quotidiani, o ascoltare nella notte Miriam alla radio. Ci
descrive i suoi intrattenimenti, come immaginare Terry McIver che si dibatte in un mare
infestato di squali, o lanciare galosce verso l’attaccante della sua squadra di hockey
che ha appena sbagliato un gol. Ci aggiorna sulle sue ubbie (non ricordare i nomi dei
sette nani) e sui rimedi che escogita (domandarli a un figlio dall’altra parte del mondo,
incurante della differenza di fuso). E ci chiede di partecipare alle sue consolazioni,
accompagnandolo a deporre sulla tomba del padre, anziché il sassolino rituale, un
sottaceto e un tramezzino al pastrami. Questo è Barney Panofsky, personaggio fuori
misura, insofferente di tutto ciò che ottunde la vita. E questa è una delle storie più
divertenti che ci siano state raccontate da molto tempo. "La versione di Barney" è
apparso per la prima volta nel 1997.
Benvenuti nel Volume 1 della nuova, favolosa serie Il Libro dell'Amore. Un vecchio libro
consunto, nascosto in una libreria di Londra durante la Reggenza, contiene la magia e
l'amore, per quelli che useranno le sue "ricette." Quando Lady Olivia Gosling trova Il
LIbro dell'Amore in una vecchia libreria, è impaziente di provare le sue "ricette" d'amore
su qualcuno di affidabile. Ha detto affidabile? Beh, Beast non è proprio affidabile, ma
poiché il suo odioso tutore sta per fare sposare Olivia con uno dei suoi insulsi amici, lei
ha bisogno che il suo vecchio amico d'infanzia si innamori... molto rapidamente. Se
Beast può amarla, allora qualsiasi uomo che Olivia sceglierà potrà fare lo stesso.
Alexander Beastling, duca di Hartford, è noto come Beast tra gli aristocratici. E' forte e
muscoloso e ha un'aura oscura di mistero intorno a sé, che non fa nessuno sforzo di
nascondere. Ora che è tornato a casa dalla battaglia, è sbalordito di apprendere i
progetti matrimoniali che l'odioso tutore di Olivia ha in serbo per lei. Beast ha deciso di
aiutarla a trovare un marito adatto a lei, anche se ciò significa sottoporsi agli assurdi
esperimenti che Olivia ha appreso da un libro al quale lei si riferisce come Il Libro
dell'Amore. Olivia li chiama "ricette magiche dell'amore." E' possibile che funzionino
veramente? Perché all'improvviso, Beast non riesce a togliersi Olivia dalla mente... e
dal cuore.

Ezio e Renata Santin per la prima volta si raccontano in un libro dove
ripercorrono le tappe più importanti della loro vita privata e professionale,
dall'infanzia al loro magico incontro, dagli esordi al grande successo con l'Antica
Osteria del Ponte, dalla formazione da autodidatti alla conquista della prima
stella Michelin. La vita è come un film e il ristorante un palcoscenico dove si
alternano incontri con personaggi famosi e non, storie originali, ricordi e progetti.
E ancora i maestri, l'amicizia con Gualtiero Marchesi, i viaggi, le letture, le
ricerche, i ristoranti visitati e provati, la riflessione su come è cambiata la cucina
ma anche la società negli ultimi quarant'anni. Infine i consigli di Ezio Santin sugli
ingredienti indispensabili in cucina dalla A alla Z e una sezione dedicata alla
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descrizione del processo creativo che prelude alla nascita dei più noti e
apprezzati piatti.
Giulio Cesare Giacobbe, psicoterapeuta italiano de prestigio y autor del exitoso
Cómo dejar de hacerse pajas mentales y disfrutar de la vida, nos acerca ahora
con mucho humor a la relación entre víctimas y verdugos, que ha existido desde
tiempos inmemoriales. Un libro provocador que nos ayudará a dejar de jugar el
papel de víctima, algo que, aunque parezca mentira, depende de nosotros
mismos. Así lograremos no arruinarnos la vida. Pero también un libro escrito
para todos aquellos verdugos que ni siquiera saben que lo son.
Polish your Italian, grow your vocabulary and ignite your imagination with these
100 entertaining Italian short stories! How is it possible to learn Italian easily and
effortlessly by yourself? The most effective way to learn Italian is reading
interesting Italian short stories. Learning Italian doesn't have to be boring and
agonizing! Here you have 100 entertaining and interesting Italian short storiesfor
beginners and intermediate learning level. Italian for beginners can be
challenging, but not with this book. All Italian short stories are unique and
hopefully entertaining in content, and new vocabulary is gradually added at a
manageable pace so you won't get overwhelmed. Towards the end of this Italian
book you find the stories slightly more complex, but still comprehensible for
advanced beginners and intermediate level learners. Also, this Italian language
learning book offers you a wide range of culturally important information you can
use when you travel to Italy or study there, and frankly, this book is not only for
Italian language learners but also for anyone interested in Italian culture in
general. Audio is included in one MP3 file which contains the longer stories of
this book.
Questo manoscritto nasce con l’idea di raccogliere riflessioni, consigli nonché
aforismi e frasi celebri di noti scrittori, poeti e di gente comune che come me
scrive sul social network più cliccato al mondo, facebook. “Il libro di facebook”
contiene anche storie divertenti e con una morale, offrendo al lettore una visione
più ampia e ricca di quello che riguarda la quotidianità, dando la possibilità di
aprire gli occhi di fronte a certe situazioni e renderci consapevoli del significato
della nostra vita e delle sue sfaccettature. Non ci farà diventare “grandi” o
sapienti, ma tra le righe forse troveremo interessanti e proficue le esperienze di
tanti che hanno gioito, amato, sofferto e spesso anche sbagliato, ma che proprio
per questo consigliano: “leggi e rifletti”. Non smetterò mai di ripeterlo e
condividerlo: “il punto non è quanto sei grande... ma quanto vuoi crescere.”
Quando Mary-Michael Watkins aveva sposato il suo vecchio mentore che
possedeva il cantiere navale in cui lei lavorava, non aveva mai pensato di poter
sentire la mancanza di ciò che lui non avrebbe potuto darle ma, con il passare
del tempo, scopre dentro di sé un crescente bisogno di un figlio. Suo marito la
invita a cercare altrove un uomo che possa darle il bambino che vuole, ma lei
non riesce nemmeno a prendere in considerazione una cosa del genere, finché
non incontra il capitano Lucky Gualtiero. Luchino Gualtiero è un uomo per cui la
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famiglia vuol dire tutto. Dopo la famiglia viene la sua compagnia d'importazione
del tè; è venuto alla Watkins Shipyard per far costruire due nuove navi. In
passato si è divertito con donne sposate, quindi non ha problemi a portare a letto
la bellissima moglie del padrone del cantiere. Ma quando arriva il momento di
lasciarla, il suo cuore non riesce a dimenticarla. Poco dopo la morte del marito,
Mary-Michael si accorge di star portando in grembo il figlio del capitano. Un
pretendente respinto la accusa di adulterio, dichiarando di essere il padre del
bambino per acquisire la fortuna degli Watkins, e lei è costretta a chiedere al
capitano di prendersi cura del figlio nel caso in cui venisse trovata colpevole e
impiccata. Lucky farà tutto il necessario per avere Mary e per far parte della vita
di suo figlio, anche rapirla dalla sua cella e portarla con sé al largo. Sa che lei ha
combattuto per molto tempo i sentimenti nei suoi confronti e a bordo della Lady
M la convincerà che il suo amore per lei è infinito come l'oceano.
L'amore è rancoroso. L'amore è cieco. L'amore è invidioso e ripugnante. Ed io
odiavo Léo Baudin. Il mio nuovo professore d'arte. Il mio nemico. Non mi ero
trasferita a Rhode Island per questo. Ero venuta qui per dimenticare la Troian
Milanovic che mi ero lasciata alle spalle e ripartire da zero, in un luogo in cui i
miei problemi e il tradimento non avrebbero potuto seguirmi. Ma il professor
Baudin non me lo avrebbe permesso. Freddo. Caustico. Affascinante. Non aveva
semplicemente premuto i tasti giusti in me... Li aveva accesi tutti con il sorrisetto
indifferente di un francese stronzo e aristocratico. Ma per quanto lo odiassi, il mio
bisogno di lui non faceva che aumentare. Averlo sarebbe stata una vittoria o una
sconfitta. Non ci sarebbero stati compromessi. Averlo sarebbe stata una guerra.
Quindi avevo contrattaccato. Ma io ero Troy e lui era il cavallo di legno pieno di
segreti pericolosi che non avevo visto arrivare. Ero stata io a invitarlo tra le mie
mura, festeggiando senza guardare oltre il suo travestimento. E con il favore
delle tenebre, aveva messo sotto assedio il mio corpo, la mia mente e, infine, il
mio cuore. Il primo potrà essere un mito, ma questa volta i libri di storia
avrebbero dimostrato che, se Troy fosse caduta, lo avrebbe fatto con tutta sè
stessa.
Naturalmente, esistono molti libri sui Beatles, ma questo è l'unico che include
un'ampia collezione di scritti giornalistici sul leggendario gruppo di Liverpool. Con
oltre cinquanta articoli, saggi, interviste, recensioni, poesie ed estratti di libri alcuni dei quali rari e difficili da reperire - Read the Beatles si presenta come
un'inedita compilation che segue l'intero arco dell'iconica e idiosincratica carriera
dei Fab Four, dai tempi degli esordi ai trionfi della maturità, fino alle intricate
vicende seguite allo scioglimento. Oggi siamo certi di conoscere tutto dei
Beatles, grazie alla fitta serie di analisi postume succedutesi negli anni, ma cosa
sappiamo del modo in cui i dischi, i vestiti, le acconciature e le dichiarazioni
vennero accolte dai loro contemporanei, siano essi critici musicali, scrittori,
colleghi o intellettuali? E Read the Beatles non si limita a soddisfare una
semplice curiosità: scava a fondo, mettendo in connessione i diversi aspetti dello
storico passaggio del gruppo nei Sessanta e riconsiderando la loro imponente
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eredità alla luce delle molte tracce riemerse nei decenni successivi. In definitiva,
un volume imprescindibile per i fan dei Beatles e più in generale per ogni vero
appassionato di musica e cultura pop.
Futuro: gli esseri umani che popolano la Terra sono creature con un aspetto
differente e caratterizzati da nuove abitudini. Non hanno i capelli, non sentono gli
odori, quasi tutti non vedono i colori, mangiano croccantini e non possono
assaggiare molte delle pietanze di cui ci si cibava una volta. In compenso, si
spostano attraverso le navicelle, indossano braccialetti che monitorano le loro
condizioni di salute, sono tutelati da allarmi pronti ad attivarsi se qualcuno
infrange le leggi, possono munirsi di un Alter Ego che li sostituisca dopo la morte
e, soprattutto, sono in grado di viaggiare nel tempo! Marc è un affascinante
viaggiatore, spesso partito per le missioni, e sposato con Olivia, un’insegnante
dall’indole curiosa, appassionata della storia del passato e coltivatrice di insalate
e verdure. Attraverso un dispositivo chiamato click, la donna legge romanzi e
articoli datati, vede vecchi film e si documenta su tutto. Potrebbe descrivere alla
perfezione il sapore dell’anguria senza averla mai gustata. Poi c’è Kù, il
figlioletto affettuoso e perspicace. La routine della famigliola viene però sconvolta
dall’arrivo della giovane e vivace zia Anna, sorella di Olivia, vissuta in Africa per
otto anni. La sua presenza metterà in chiaro come, anche nel futuro, l’amore si
confermi un sentimento in grado di smuovere, complicare o addolcire la vita degli
umani. Ma attenzione, ognuno dovrà poi fare i conti con ciò che riserva il
destino... Manuela Milena Mihailov è nata a Timisoara, in Romania, il 2 febbraio
1971. Il papà era ingegnere, la mamma impiegata. Ha due fratelli. Nel 1989 un
brutto momento nella sua vita: la rivoluzione, che è scoppiata proprio nella città
dove viveva lei. Dal 1991, anno in cui si è sposata, vive in Italia. Nel 1994 è nato
suo figlio. Qualche anno dopo ha conseguito una laurea di primo livello in
amministrazione aziendale. Ha lavorato diversi anni come impiegata in una casa
di riposo, da qualche mese è impiegata comunale. Pur non essendo
un’intenditrice, le piace la musica classica e la pittura. Segni particolari:
smemorata!
*why you should avoid dating and marrying Oxford University graduates (and
graduates from similar universities across the world). Henceforth, the term
'Oxford University' is short for simply, 'the worst universities in the world' where
you will I hope soon recognize what worst means *why the world's current
economic, financial, political, environmental, family life, crime and other problems
are largely down to Oxford University
Diffidare dei cartelli segnaletici: con Arbasino è la prima regola da osservare,
perché ciascuno di questi ritratti ‘si morula' – direbbe Gadda – in infiniti altri
ritratti, in altre imprevedibili storie. È quel che succede, alla lettera A, con Harold
Acton, che fa risorgere la Firenze soavemente cosmopolita tra le due guerre, un
crocevia dove si muovono Bernard Berenson, Vernon Lee, Aldous Huxley, D.H.
Lawrence, Ronald Firbank, Norman Douglas, Edith Sitwell. O, alla lettera N, con
il figlio di Vita Sackville-West e Harold Nicolson, Nigel: qui verremo addirittura
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inghiottiti da un dramma – qualcosa di simile a «un delirio dei Fratelli Marx
sull'Orient Express» – che sconvolge quattro coniugi, otto suoceri e «parecchie
zie cattive», con innumerevoli traversate della Manica, «nelle due direzioni, e
sempre con un tempo orribile». Ritratti doppi, insomma, e molto di più: scintillanti
‘trascritture' di opere musicali e teatrali (non perdetevi il "Barbablù" di Béla
Bartók, «un impotente che si diletta nel collezionismo di ninnoli Sadik e
soprammobili Diabolik», né la "Carmen" di Brook, dove Escamillo è un barbiere
lezioso con pronuncia «gotico-pizzaiola»), e di mirabolanti luoghi, come le
residenze di Ludwig II di Baviera, che neppure un «tycoon americano degli anni
favolosi» avrebbe saputo concepire. Senza contare gli ormai ‘mitici' ritratti dal
vivo (la cinese Ding Ling, ad esempio, a casa della quale c'è un'aria «come fra
Pupella Maggio e Paola Borboni»), le conversazioni ‘à bâtons rompus', gli
affondi critici che valgono un intero libro e le scorribande fra i ‘santini' di una
letteratura ahimè sfornita «di eros e di esprit e di senso della battuta»: Manzoni,
Parini, Pascoli – e De Amicis, che ritroviamo a Costantinopoli, in un bagno turco,
torturato da due mulatti: «Cioè, praticamente, ecco Al Pacino nel film "Cruising"».
Questa è la Gomorra del ciclismo. Dopo, si potrà decidere di ignorare, ma non si
potrà dire di non sapere.
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