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Piero Bigongiari (1914-1997) was among the most prolific and consistent Italian poets of the last century. He was central
to the ‘third generation’ of ermetismo – the movement that voiced the mysterious, the hidden and the abstract.
Bigongiari was a poet of origins, exploring the grounding of cultures in landscape and myth, the depths and limitations of
home, and the symbols and narratives that sustain an individual’s bond to places. His poetic technique was based on the
elaboration of motifs, tracing evolving ideas in a web of verbal themes and variations. Bigongiari’s was a voice of
memory, dreams and the surprises of the psyche, speaking beyond politics or ideology to express an Italian sense of
existing in modern times. Yet his work is unfamiliar to most Italians and English-language readers. This book – the first
English in-depth study of the poet – addresses the roots of Bigongiari’s writing and moral ideas, which took form during
the Second World War. After the fall of fascism and the destruction of much of his beloved Florence, Bigongiari
abandoned the mystical style of his first collection, seeking greater emotional immediacy and a more incisive view into
Italy’s mental life. His fixation on origins arose from a belief that the fascist generations had been untrue to themselves;
his technique of elaboration began as an attempt to sustain fragile creativity from one poem to the next. The destructive
fire of war became the crucible in which he reinvented his art. Drawing on the full range of Bigongiari’s wartime writing,
from his major poetry collection Rogo [Pyre or Blaze] to essays, diaries and new archival discoveries, this book is a
portrait of an author overcoming crisis and confronting the failures of his time head-on. A Voice in the Fire will appeal to
fans of Italian literature and poetry, and particularly fans and students of Bigongiari’s work. It will also be enjoyed by
anyone interested in WWII writing, European war poetry or European history.
Miti Pop – Lavaggio a freddo è una grande cavalcata nell’iconografia e nelle memorie della cultura di massa, fra Pop Art,
Beat Generation, Nuova oggettività, Neoplasticismo, Dadaismo, Individualismo e Suprematismo. I vizi e i giochi, la moda,
la musica, la tv, il cinema, la letteratura, la politica, i comics. Le icone degli ultimi settant’anni: Elvis Presley, Marilyn
Monroe, Steve McQueen, Bruce Lee, i Nirvana, Michael Jordan, Rocky, il Cavaliere Oscuro, la Play Station, Il trono di
spade, Fortnite, Zerocalcare e tante altre. Un’opera che poggia su una grande base, quella degli anni Cinquanta,
indagati in profondità da Lorenzo Barberis, per proseguire con lo spirito dei Sessanta intercettato da Adriano Ercolani e
unito quasi in un binomio al decennio successivo, del quale Emiliano Ventura e Luciano Morganti mostrano gli aspetti
innovativi e quelli ancora fortemente tradizionali. L’esplosione degli Ottanta viene analizzata dal curatore Mirco Delle
Cese, che ci presenta inedite chiavi di lettura. Tommaso Ariemma rende quasi poetico il difficile percorso di depressione
degli anni Novanta; Dario Marchetti, il più giovane del gruppo, riesce a evidenziare con colore e precisione chirurgica tutti
gli elementi che hanno caratterizzato l’inizio del nuovo millennio, mentre a Diego K. Pierini è affidato il compito forse più
gravoso: quello di chiudere il cerchio profetizzando chi e cosa, degli anni Dieci appena vissuti, è e sarà mito pop.
This is the memoir of a General engaged in battle. It is not so much about his actions on the battlefield, where he
heroically and honorably defended the port city of Brest against a numerically and materially far superior enemy in one of
the fiercest battles on the Western Front during World War II, as it is about the battles he fought in the victors' tribunals,
which often disregarded and made a farce of accepted legal principles. General der Fallschirmtruppe Hermann Bernhard
Ramcke, a paratroop veteran of the Afrika Korps and the battle for Crete, was an officer and a gentleman of the old
school. So much so, that the opposing adversary, General Troy Middleton, Commander of the 8th Corps, praised and
thanked him for his strict adherence to the rules of war. However, Middleton's testimony was insufficient to protect
Ramcke and his soldiers from being falsely accused of war crimes and denied due process. Thus, these memoirs
primarily deal with Ramcke's experiences in successive prisons, his bold escapes and voluntary returns, as well as his
legal battles conducted from his prison cells to defend against all odds his, as well as the honour and reputation of the
men under his command.
MOLTO TEMPO PRIMA DEL PRIMO ORDINE, PRIMA DELL'IMPERO, PRIMA DELLE GUERRE DEI CLONI… I JEDI
ILLUMINAVANO LA VIA PER LA GALASSIA NELL'ALTA REPUBBLICA. È un'epoca d'oro. Intrepidi esploratori
iperspaziali espandono il raggio d'azione della Repubblica fino alle stelle più lontane, mentre i mondi fioriscono sotto la
benevola guida del Senato e la pace regna, garantita dalla saggezza e dalla forza del famoso ordine di utilizzatori della
Forza noto come i Jedi. Con questi ultimi all'apice del loro potere, i liberi cittadini della galassia confidano nella loro
capacità di superare qualsiasi tempesta. Ma anche la luce più brillante può gettare un'ombra, e con certe tempeste non
serve a nulla essere preparati. Quando una sconvolgente catastrofe nell'iperspazio fa a pezzi una nave, la raffica di
schegge che ne risulta minaccia un intero sistema. Non appena parte la richiesta di aiuto, i Jedi corrono sulla scena. La
portata dell'emergenza, tuttavia, è sufficiente a spingere anche i Jedi al loro limite. Mentre il cielo si squarcia e la
distruzione piove sull'alleanza pacifica che hanno contribuito a costruire, i Jedi devono confidare nella Forza per far
fronte al giorno in cui anche solo un singolo errore potrebbe costare miliardi di vite. Anche se i Jedi combattono
valorosamente, qualcosa di veramente mortale cresce oltre i confini della Repubblica. Il disastro iperspaziale è molto più
pericoloso di quanto i Jedi possano sospettare. Una minaccia si nasconde nell'oscurità, lontano dalla luce dell'epoca, e
nasconde un segreto che potrebbe incutere timore persino nel cuore di un Jedi.
In English and Italian, with special t.p. in Italian: Perche l'Italia e entrata nell grande guerra ...
“Il libro che ha portato in Italia dieci anni prima degli altri le strategie di Brand Positioning dei grandi esperti americani.” Giudizio: ?????
Posiziona Il Tuo Brand. I Segreti del Brand Positioning per il Posizionamento del tuo Marchio Dal brand management al marketing per
posizionare il tuo brand nella testa dei clienti. COME SCEGLIERE E POSIZIONARE IL TUO BRAND Come ottenere un buon posizionamento
in maniera facile. Che tipo di posizionamento puoi ottenere con una keyword generica. L'importanza di non usare una keyword già sfruttata.
Cosa succede quando un'azienda lega completamente il proprio nome a una keyword. Come seguire il tuo progetto senza farti condizionare
esclusivamente dal business. COME ESSERE IL LEADER ASSOLUTO DEL TUO SETTORE CON IL BRAND POSITIONING Cosa devi fare
per creare un'associazione biunivoca tra il tuo prodotto e la keyword. L'importanza di non essere inseguitori di qualcuno che è già arrivato per
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primo. Cosa devi fare per essere "First" non solo sul mercato ma anche nella mente dei clienti. Come creare un nuovo prodotto che sia frutto
di un'attenta riflessione sul suo posizionamento. L'importanza di essere tu il primo a diffondere il prodotto e non per forza a concepirlo. COME
CREARE LA TUA NICCHIA IN MANIERA INTELLIGENTE Perché è fondamentale tenere a mente il concetto di divergenza per un buon
posizionamento del prodotto. Come approfondire e scavare all'interno della nicchia che ti sei creato. Quali sono gli errori più comuni nella
ricerca della nicchia personale. Come fare per essere riconosciuti, tu e il tuo prodotto, come unici. Cosa bisogna fare per ottenere il successo
del proprio prodotto. I segreti di Al Ries e Jack Trout in Positioning the battle for your mind COME TROVARE IL NOME DI MAGGIOR
IMPATTO Quanto conta il naming, ovvero la scelta di un nome forte e accattivante. Quali caratteristiche deve avere necessariamente il nome
da scegliere. L'importanza che ha il marchio a livello comunicativo. Perché prediligere nomi specifici del settore in cui si opera. In che misura
il nome e il marchio valgono più della qualità stessa del prodotto. COME RIUSCIRE A DIMOSTRARE LE TUE COMPETENZE In che modo
puoi dimostrare la tua competenza sull'argomento di cui parli. Come sfruttare tutti gli strumenti a tua disposizione per accrescere la visibilità.
L'importanza di dimostrare anche la tua competenza vissuta riportando aneddoti. Perché aziende la cui qualità dei prodotti non è elevata
hanno successo? In che modo il numero delle vendite è direttamente proporzionale alla visibilità. COME UTILIZZARE IL WEB PER IL VIRAL
MARKETING Come posizionarti sul web attraverso il viral marketing. Come utilizzare il web per rafforzare il tuo brand personale o aziendale.
L'importanza di diffondere e divulgare anche tramite report il tuo operato. Come fare per essere attivo sul web e iniziare a farti conoscere in
maniera capillare. Come sfruttare YouTube e i siti su cui caricare video della tua attività. COME SPECIALIZZARTI E TENERE STRETTO IL
FOCUS Che cosa significa focalizzarsi e capire su cosa devi farlo. Che cosa devi tenere presente come dato importante per il tuo successo.
Come fare estensioni di linea del tuo prodotto senza indebolire il brand. Come rimediare se hai già sporcato il tuo brand con estensioni di
linea inopportune. L'importanza di fare una sola cosa fatta bene piuttosto che molte fatte male.
E' il 1998 e il mondo digitale sta prendendo forma. In questo panorama in evoluzione si affermano tre aziende: Apple, Google e Microsoft.
Erano aziende profondamente diverse tra loro e le attendeva una serie di aspre battaglie per il controllo del mercato: la tecnologia di ricerca, i
lettori musicali portatili, gli smartphone e i tablet. Non potevano sapere quale sarebbe stata la prossima guerra: ma era un conflitto che
avrebbe trasformato il mondo. Per sempre. Dalla fine degli anni Novanta fino alla morte di Steve Jobs, Digital Wars ripercorre ciascuna di
queste battaglie e analizza le diverse culture aziendali dei tre colossi, decretando chi di loro ha trionfato su ciascun fronte. La posta in gioco è
altissima, perché al vincitore spetta non solo una ricchezza smisurata, ma anche la possibilità di dominare un'area del panorama digitale,
scalzare i rivali e plasmare il nostro futuro.
"Quest'opera è stata concepita per fornire ai decision makers un paradigma per comprendere una realtà complessa, dinamica, multidominio
e influenzata dalle percezioni in ogni singolo dominio, in antitesi a un corpus concettuale lineare, statico e limitato all'analisi di eventi
pertinenti a una singola parte della realtà. In prefazione, il Generale Thomson rileva che il libro "sfruttando sempiterni classici dei teorici
militari, così come esempi storici e di operazioni recenti, fornisce la base per "come pensare" di fronte agli scenari geopolitici attuali e futuri".
L'opera ambisce all'educazione cognitiva di leader, comandanti e manager. Anche se applicata in domini diversi da quello militare, essa
fornisce una guida e spunti di pensiero che mantengono inalterata, se non moltiplicata, la sua valenza; è quindi indirizzata a coloro che
hanno la responsabilità di educarli, prepararli ad essere parte attiva e consapevole per forgiare una realtà migliore. Nell'era postmoderna essi
saranno chiamati a una "battaglia delle percezioni", per influenzare in modo decisivo il corso di nuovi conflitti e di competizioni di ogni natura.
E le persone, non la tecnologia o i sistemi d'arma, ne definiranno il successo."
Federico Fellini is often considered a disengaged filmmaker, interested in self-referential dreams and grotesquerie rather than contemporary
politics. This book challenges that myth by examining the filmmaker’s reception in Italy, and by exploring his films in the context of significant
political debates. By conceiving Fellini’s cinema as an individual expression of the nation’s “mythical biography,” the director’s most
celebrated themes and images — a nostalgia for childhood, unattainable female figures, fantasy, the circus, carnival — become symbols of
Italy’s traumatic modernity and perpetual adolescence.
Lontano dalla retorica del visionario che vuole cambiare i destini del mondo, si trova un'industria che prima e più profondamente di Apple e di
Steve Jobs ha condotto l'umanità tra le braccia della rivoluzione digitale: l'industria dei videogame. In quei luoghi malfamati che erano le sale
giochi, si poteva fare una partita a PONG senza troppe difficoltà già dieci anni prima che il PC diventasse di uso comune. Con il preciso
intento di divertire ma anche di fare soldi (e tanti), aziende come Atari, Nintendo, Midway, Williams, Taito, Namco, Mattel, SEGA hanno
messo in contatto masse di ragazzini con la logica binaria e i frame buffer molto prima che i personal computer divenissero un fenomeno
osservabile e di massa. Questo libro racconta quarant'anni di battaglie senza esclusione di colpi, spesso oltre il limite della correttezza e delle
regole ammesse, per il predominio in un mercato che vale oggi oltre 100 miliardi di dollari, passando attraverso i geniali e spregiudicati
protagonisti di un'industria in cui la sfrontatezza vale almeno quanto la tanto celebrata creatività.
The Essential 18000 English-Italian Medical Words Dictionary is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words
you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of medical words with definitions. This eBook is an easy-to-understand guide
to medical terms for anyone anyways at any time. The content of this eBook is only to be used for informational purposes. It's always a good
idea to consult a professional doctor with health issues. Just remember one thing that learning never stops! Read, Read, Read! And Write,
Write, Write! A thank you to my wonderful wife Beth (Griffo) Nguyen and my amazing sons Taylor Nguyen and Ashton Nguyen for all their
love and support, without their emotional support and help, none of these educational language eBooks and audios would be possible. The
Essential 18000 Inglese-Italiano Dizionario parole mediche è una grande risorsa ovunque tu vada; si tratta di uno strumento semplice che ha
solo le parole che desideri e necessità! L'intero dizionario è un elenco alfabetico delle parole mediche con le definizioni. Questo eBook è un
facile da capire guida termini medici per chiunque in ogni modo, in qualsiasi momento. Il contenuto di questo ebook è solo per essere
utilizzato per scopi informativi. E 'sempre una buona idea di consultare un medico professionista con problemi di salute. Basta ricordare una
cosa che l'apprendimento non si ferma mai! Leggere, leggere, leggere! E Scrivere, scrivere, scrivere! Un grazie alla mia meravigliosa moglie
Beth (Griffo) Nguyen ei miei figli sorprendenti Taylor Nguyen Nguyen e Ashton per tutto il loro amore e sostegno, senza il loro sostegno
emotivo e di aiuto, nessuno di questi eBook lingua di istruzione e audio sarebbe possibile.
Succede, in circostanze fortunate, che una tensione positiva della società, l’affacciarsi di nuove tecnologie, la voglia di un mondo migliore e
l’entusiasmo della gioventù diventino ingredienti per generare magie. È esattamente ciò che accade nel 1977 con George Lucas e il suo Star
Wars, l’opera che inizia la saga destinata a cambiare la storia del cinema. Qual è il segreto del suo successo planetario? Perché Lucas crea
Luke Skywalker? Cos’è l’Expanded Universe? Come si realizza la spada laser? Cosa c’entrano i disegni animati con Star Wars? Quando
nascono la computer animation e gli attori digitali? Per rispondere a queste e a tante altre domande Giorgio E. S. Ghisolfi analizza il
complesso universo di Star Wars – costituito originalmente dall’esalogia e dall’Expanded Universe – e l’eclettica figura di George Lucas nei
loro stretti legami con la società e la cultura del Novecento, con il cinema d’animazione, gli effetti speciali, l’arte e i significati simbolici.
L’Epoca Lucas individua un momento fondamentale nella storia del cinema: quello che vede nell’incontro fra mitologia e informatica
l’esordio del cinema postmoderno e del cinema digitale. Numerose immagini, una cronologia generale comparata, un esauriente glossario
tecnico cinematografico e un’appendice sui primi due film prodotti sotto la gestione Disney completano il volume.
Nel vastissimo panorama dei videogiochi che rappresentano e incentrano la loro narrazione sulla guerra, sono inizialmente pochi quelli che
trattano il contesto della Prima Guerra Mondiale, emblema di un conflitto tragico e senza senso; la dura condizione delle trincee, inoltre, mal
si presta a sviluppare un videogioco che possa intrattenere con sfide dinamiche e colpi di scena. Eppure, le celebrazioni del centenario dallo
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scoppio della Grande Guerra hanno portato in risalto nuove possibilità e un nuovo interesse verso la rappresentazione degli avvenimenti
accaduti tra il 1914 e il 1918. Questo saggio ripercorre la storia del videogioco e, insieme, i catastrofici eventi che hanno segnato il XX secolo
nascente, offrendo un quadro chiarissimo e interessante di come le due dimensioni, ludica e storica, si fondano insieme, regalando tanto agli
amatori del joystick quanto agli studiosi del Novecento una lettura inedita e originale. Pietro Ronchi, nato a Schio (VI) il 31 agosto 1993,
appassionato di storia e videogiochi. Laureato in Storia nel 2017, ha poi conseguito il titolo magistrale in Scienze Storiche nel 2020
all’Università degli Studi di Padova. Questa è la sua tesi di laurea.
Quando i mercati monetari e finanziari del mondo sono in tempesta, gli addetti ai lavori generalmente invocano «una nuova Bretton Woods»,
per prevenire il disordine economico ed evitare conflitti politici. Nella remota cittadina del New Hampshire si riunirono nel luglio del 1944, ben
prima della fine della seconda guerra mondiale, i rappresentanti di 44 paesi. Gli accordi che furono raggiunti in quella storica conferenza
hanno fatto sì che il suo nome evochi gli anni di stabilità e progresso seguiti alla guerra. La storia di quegli accordi, però, è costellata di
drammi, intrighi e rivalità che poco si conoscono, e che Benn Steil fa rivivere in modo straordinariamente vivido in questo libro. Accantonata
l’immagine convenzionale secondo cui Bretton Woods fu il risultato di un’amabile collaborazione tra inglesi e americani, Steil mostra invece
come la conferenza sia stata l’anello decisivo di un ben più ambizioso progetto geopolitico, messo a punto dal ministero del Tesoro degli
Stati Uniti – presidente Roosevelt – e teso a ridimensionare drasticamente il Regno Unito, considerato come un rivale economico e politico.
Al centro della vicenda si situano le due figure antitetiche di John Maynard Keynes, il grande economista inglese, e di Harry Dexter White, il
tenace tecnocrate americano, ispirato al modello del self-made man. Utilizzando una massa impressionante di documenti d’archivio, Steil
offre un appassionante ritratto della controversa figura di White, vero artefice della centralità del dollaro nel sistema monetario mondiale, che
venne appunto sancita dagli accordi di Bretton Woods. Si scopre così che White fu – privatamente – un ammiratore dell’economia
pianificata, e che aveva intrattenuto per molti anni rapporti clandestini con esponenti dello spionaggio sovietico. Costruito su un impianto
narrativo di grande respiro e di piacevolissima lettura, La battaglia di Bretton Woods è destinato a diventare un classico della storia
economica e politica contemporanea.
Console warsSTORIA A STELLE E PIXEL 13Come il videogioco reinterpreta il Novecento americano 14Edizioni PaguroPOSIZIONA IL TUO
BRAND. I Segreti del Brand Positioning per il Posizionamento del tuo MarchioDal brand management al marketing per creare un business
perfetto nella testa dei clienti.Bruno Editore

The renewed attention to the origin and shape of nationalist discourses has promoted many excellent studies devoted to
examining the rich storehouse of cultural responses produced during and after Risorgimento, the political events that,
from 1859 to 1870, led Italy from being a fragmented peninsual to an independent and unified nation-state. However, the
assessment of Risorgimento and its myths from the post-World War II era to the present remains, for the most part,
unexplored. While it is undeniable that the dramatic economic, social, and political transformations that have
characterized Italy from the second half of the twentieth century to the present have altered the role and function of
nationalist narratives, it remains equally true that interest in the Risorgimento in modern Italian culture has not
diminished.
Tale è stata la promessa fatta dal Grand’Ammiraglio Thrawn all'Imperatore Palpatine al loro primo incontro. Da allora,
Thrawn è stato uno degli strumenti più efficaci dell'Impero, inseguendo i suoi nemici fino ai confini della galassia
conosciuta. Ma per quanto Thrawn sia diventato un'arma affilata, l'Imperatore sogna qualcosa di molto più distruttivo. E
così, mentre il suo programma di sviluppo dei TIE-defender viene interrotto a favore del progetto segreto della Morte
Nera del Direttore Krennic, Thrawn si rende conto che l'equilibrio di potere all’interno dell'Impero non si misura solo in
termini di acume militare o efficienza tattica. Anche il più grande intelletto difficilmente può competere con il potere di
annientare interi pianeti. Mentre Thrawn lavora per assicurarsi il suo posto nella gerarchia Imperiale, il suo ex protetto Eli
Vanto ritorna a lui con la notizia di una terribile minaccia che pende sul mondo natale di Thrawn. Così, la padronanza
della strategia di Thrawn dovrà guidarlo attraverso una scelta impossibile: il dovere verso l'Ascendenza Chiss o la fedeltà
all'Impero che ha giurato di servire. Anche se la scelta giusta significa commettere tradimento.
While the majority of these essays are about wars fought against Venice's enemies or on the building and defence of
Venetian and other fortifications, there are also essays on other aspects of Venetian life and art: on Giorgione's earliest
work; on the career of a Venetian pope; on the building of the Ca' d'Oro; and on the Diarii of Marino Sanuto.
Master the words and phrases necessary for handling everyday situations Practice Makes Perfect: Italian Vocabulary
helps you develop your vocabulary by providing practice in word-building and encouraging you to analyze new words for
an ever-increasing vocabulary. Each chapter of this comprehensive book focuses on a theme, such as family or travel, so
you can build your language skills in a systematic manner. As you lay the foundation for an increasing vocabulary, you
are able to perfect your new words with plenty of exercises and gain the confidence to communicate well in Italian.
Practice Makes Perfect: Italian Vocabulary offers you: More than 250 exercises Concise grammatical explanations A new
chapter on contemporary vocabulary An answer key to gauge your comprehension With help from this book, you can
easily speak or write in Italian about: Different occupations and jobs * Italian holidays and traditions * Taking the train *
Growing your own garden * Where it hurts on your body * Your house * Your family and friends * What you studied in
school * Your favorite TV show * Your family's background . . . and much more!
Mario Puzo may have written the book and Coppola may have made the film about mafia, but only Letizia Battaglia told
the real story; the plain, harsh story. Letizia Battaglia (Palermo, 1935) is a Sicilian photographer and photojournalist.
Although her photos document a wide spectrum of Sicilian life, she is best known for her work on the Mafia. This is an
anthology of Letizia Battaglia's extraordinary photographic work, from 1971 to 2016. A large selection of her iconic black
and white images are published here, showing viewers one of post-war Italy's darkest periods.
The Radical Machiavelli: Politics, Philosophy and Language offers a partial and even partisan reading of Machiavelli, whose thought
continues to divide interpreters, forcing them to confront their responsibility as contemporary thinkers in a global society.
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