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New technologies are changing our reading habits. Laptops, e-readers, tablets and other handheld devices supply new platforms for reading, and we must learn to manage them by scrolling,
clicking or tapping. Reading Today places reading in current literary and cultural contexts in order to analyse how these contexts challenge our conceptions of who reads, what reading is, how
we read, where we read, and for what purposes – and then responds to the questions this analysis raises. Is our reading experience becoming a ‘flat’ one? And does reading in a media
environment favour quick reading? Alongside these questions, the contributors unpack emerging strategies of reading.They consider, for example, how paying attention to readers’ emotional
reactions as an indispensable component of reading affects our conception of the reading process. Other chapters consider how reading can be explored through such topics as experimental
literature, the contemporary encyclopedic novel and the healing power of books.
The sexual odyssey of a hopeless romantic from the author of the legendary bestseller The Ginger Man—“a comic writer rivaling Waugh and Wodehouse” (Life). In the years before and after
World War II, Balthazar B is the world’s last shy, elegant young man. Born to riches in Paris and raised by his solicitous governess, Balthazar is shipped away to prep school in England where
he is befriended by the noble but flagrantly naughty Beefy. Together, Balthazar and Beefy matriculate to Trinity College, Dublin. There, Balthazar reads zoology and Beefy prepares for holy
orders, all the while sharing amorous adventures high and low until their university careers come to an abrupt and decidedly unholy end. Out of the cocooned, innocent sexuality of Balthazar
B, J. P. Donleavy—one of the most vital, and often condemned, comic voices of the twentieth century—created “one of the most perfect love affairs in modern literature . . . revelatory and
delightful . . . lush and lovely, bawdy and sad” (The New York Times). “If Nancy Mitford and James Joyce had collaborated, the result might have been like the adventures of Balthazar B.”
—The Guardian
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Children, students, nature lovers, and sophisticated bibliophiles alike will all find something to love in David Hawcock's gorgeous and compulsively readable Butterflies. Beautiful, collectible,
and educational, Butterflies combines some of nature's most delicate creatures with expert papercraft and accessible information in one fun volume.
Raccontare una vita è un gesto romanzesco. Perché solo nella finzione di un romanzo si può tentare di comporre quasi senza ombre e silenzi il ritratto di un uomo o di una donna, e chiamare
a raccolta i testimoni dei fatti come in un’inchiesta, mettendo insieme frammenti e ricordi, pareri e illazioni. Questa è la sfida del romanzo di Fabio Stassi: narrare la vita intera di una donna
radunando le prove, gli sguardi e le parole di chi l’ha conosciuta, di chi l’ha amata, di quelli che hanno lavorato o sognato con lei, oppure di chi l’ha vista anche per un momento, ma quel
momento l’ha serbato nella memoria. Sole, Soledad, è la donna di questa storia, un’artista, una bambina silenziosa, una ragazza che fa emozionare, una signora che molto ha vissuto, e
soprattutto, almeno agli occhi del mondo, una cantante. E Sole non ha mai inciso un disco, perché niente di lei poteva essere registrato.
Storie e avventure, letture e ricette: innumerevoli consigli per crescere, sani, fantasiosi e felici. Dopo 'Curarsi con i libri' un nuovo prontuario di rimedi letterari dedicato ai bambini e ai ragazzi di ogni età.
1820.295
Whether you have a stubbed toe or a stubborn case of the blues, within these pages you’ll find a cure in the form of a novel – or a combination of novels – to help ease your pain. You’ll also find advice on
how to tackle common reading ailments – such as what to do when you feel overwhelmed by the number of books in the world, or if you have a tendency to give up halfway through. When read at the right
moment in your life, a novel can – quite literally – change it, and The Novel Cure is a reminder of that power. Written with authority, passion and wit, here is a fresh approach to finding new books to read, and
an enchanting way to revisit the books on your shelves.
'A day without laughter is a day wasted.' It is Christmas Day when Charlie Chaplin receives a visit from Death. The great actor is 82 years old, but not yet ready to face the final curtain. Desperate to see his
teenage son grow up, the actor strikes a deal: if he manages to make Death laugh, he will win an extra year of life. As he awaits his final, fatal encounter, Chaplin composes an impassioned letter to his son,
in which he attempts to tell him about his past, from his impoverished childhood in England (with an alcoholic father and a mother who went mad) to the heights of success on the silver screen in America, via
stints in the circus and vaudeville, and odd jobs as a newspaper hawker, printer, boxer and embalmer. As well as being the story of the evolution of a comic genius, this is the story of the evolution of cinema
and how a beam of light on a white screen fired the imagination of an entire nation. As in his silent films, Charlie's adventures are simultaneously tragic and comic. The narrative flickers at a frenetic clip from
false starts and early failures to eventual triumph in the magical moment when - before the eyes of a stupefied film crew - Charlie became the Tramp: with a little moustache, a shuffling slantwise walk, a cane
and a dusty bowler hat, one of the most iconic figures of the golden age of cinema was born.
Una storia ariostesca di donne cavalieri d’armi e d’amori, di cortesie e audaci imprese. Una favola triste, un incanto fatto di parole che sanno di infanzia e di tradizione, di malinconia e magia, quella che solo
un teatro di marionette come l’opera dei pupi può dare.

Che cos’è l’empatia? In questo libro, Roman Krznaric ci spiega come possiamo aumentare il nostro potenziale empatico per migliorare le relazioni, stimolare la creatività,
ripensare le priorità nella vita, smontare pregiudizi e risolvere conflitti a tutti i livelli, dall’ambito personale a quello politico. L’Autore svela le sei abitudini delle persone molto
empatiche, che permettono di entrare in contatto con gli altri nei modi più originali. Scopriremo come funziona il cervello empatico, come i neonati possano insegnare l’empatia,
cosa accade in una Empathy Library e nel primo Empathy Museum al mondo.
Dr Bach reveals the vital principles that are influencing some of the more advanced members of the medical profession today and will guide medical practice in the near future.
The stories that shape our children's lives are too important to be left to chance. With The Story Cure, bibliotherapists Ella Berthoud and Susan Elderkin have put together the
perfect manual for grown-ups who want to initiate young readers into one of life's greatest pleasures. There's a remedy for every hiccup and heartache, whether it's between the
covers of a picture book, a pop-up book, or a YA novel. You'll find old favourites like The Borrowers and The Secret Garden alongside modern soon-to-be classics by Michael
Morpurgo, Malorie Blackman and Frank Cottrell-Boyce, as well as helpful lists of the right reads to fuel any obsession - from dogs or dinosaurs, space or spies. Wise and witty,
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The Story Cure will help any small person you know through the trials and tribulations of growing up, and help you fill their bookshelves with adventure, insight and a lifetime of
fun.
Questo libro è un prezioso e pratico prontuario di tutti quei rimedi naturali che, con poco, possono migliorare la tua salute, il tuo benessere e quindi la tua vita... Avevi mai
pensato alle proprietà benefiche dell’Acqua e Limone, dello Zenzero, della Curcuma, della Cannella, delle Bacche di Goji, del Bicarbonato di Sodio, del Cloruro di Magnesio,
dell’Aceto di Mele, dei Germogli, di Succhi Vivi e Centrifughe, delle Alghe Mineralizzanti, dell’Aloe Vera e di molti altri alimenti reperibili con estrema facilità? Hai mai pensato di
migliorare la tua salute con l’Elioterapia, la Talassoterapia e l’Idroterapia? Hai mai pensato di migliorare, con molto poco, la salute del tuo Intestino, Fegato e Colon, per godere
di immediati effetti positivi a livello di benessere? Insomma, ti ho dato qualche buon motivo per leggere questo piccolo libro, così pratico e chiaro e davvero adatto a tutti? Dalla
premessa dell’Autrice… (…) Scopo di questo libro è illustrarti i migliori alimenti che la natura può offrire per risolvere i nostri più comuni problemi di salute. Alimentandoti con i cibi
giusti, riequilibrerai il tuo corpo (e la tua mente) e riuscirai a prevenire diverse malattie. Attraverso questo libro avrai, dunque, un elenco completo e dettagliato degli alimenti più
salutari e imparerai, soprattutto, a prepararli nel modo giusto, senza che essi perdano le loro preziose proprietà. Consulta questa breve guida con naturalezza e semplicità
perché i suoi contenuti sono davvero semplici e facilmente fruibili. Forse non sai che la curcuma, ad esempio, potente antitumorale, è utilizzata per artrite e reumatismi sotto
forma di “Golden Milk”, una ricetta della medicina ayurvedica che ti spiegherò più avanti. Un’altra preziosa radice esotica, piena di proprietà nutrizionali, è lo zenzero. Hai mai
provato acqua e zenzero o la tisana allo zenzero? Forse non sai che i germogli racchiudono più vitamine, enzimi e sali minerali della pianta matura. Sono benèfici per diversi
motivi. Ti spiegherò come prepararli e come consumarli. Come diceva Ippocrate, l’illuminato medico greco: “Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo”.
“Questa sono io: Zoe! Lo so, non mi potete vedere: questo è soltanto un libro, e un libro è fatto di parole. Potrei incollare la foto che ho tra le mani oppure disegnarmi con dei
gessetti colorati. Sarebbe facile. Potrei. Ma non voglio.” Comincia così, con un autoritratto che non mostra nulla ma rivela molto, l’avventuradi Zoe, che indossa sempre scarpe
da tennis bucate, ha i capelli lanosi ed è molto decisa e ostinata. Zoe guarda il mondo che la circonda con occhi diversi: soffre di dislessia e nel suo alfabeto personale le lettere
non sono sempre nell’ordine che conosciamo noi. La sua mamma “ha smesso di vivere senza smettere di respirare”, e il suo papà da allora è un altro. Ma Zoe non si fa bastare
la realtà, e con l’aiuto di due amici si getta a capofitto in un’indagine accurata in sella alla sua fedele bicicletta gialla. Scoprirà così che niente è come sembra: sua madre non è
in coma, ma è l’inconsapevole vittima di un crudele, sistematico furto di ricordi. Per restituirglieli, Zoe affronterà senza paura il Re degli Specchi. Narrate dalla voce di Zoe
stessa, le sue avventure celebrano l’orgoglio della diversità e rispecchiano un mondo in cui le debolezze diventano punti di forza.
Reading, David Mikics says, should not be drudgery, and not mere information-gathering or escape either, but a way to live life at a higher pitch. Slow Reading in a Hurried Age is a practical guide for anyone
who yearns for a more meaningful, satisfying reading experience, as well as sharper reading skills and improved concentration.
"Sixty years later, Jaffe’s classic still strikes a chord, this time eerily prescient regarding so many of the circumstances surrounding sexual harassment that paved the way toward the #MeToo movement."
-Buzzfeed When Rona Jaffe’s superb page-turner was first published in 1958, it changed contemporary fiction forever. Some readers were shocked, but millions more were electrified when they saw
themselves reflected in its story of five young employees of a New York publishing company. Almost sixty years later, The Best of Everything remains touchingly—and sometimes hilariously—true to the
personal and professional struggles women face in the city. There’s Ivy League Caroline, who dreams of graduating from the typing pool to an editor’s office; naïve country girl April, who within months of
hitting town reinvents herself as the woman every man wants on his arm; and Gregg, the free-spirited actress with a secret yearning for domesticity. Jaffe follows their adventures with intelligence, sympathy,
and prose as sharp as a paper cut.
«Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è semplice: un romanzo (o due), da prendere a intervalli regolari». Un appassionante dizionario di romanzi e scrittori dalle singolari virtù terapeutiche, un
sorprendente manuale di letteratura per chi ama scovare nuove opere e autori.
Sapienza manifatturiera e competenza hi tech. Sta qui «la morale del tornio»: la centralità dell’industria nel nuovo equilibro tra sviluppo sostenibile ed etica del lavoro. È un viaggio nell’universo produttivo
italiano, con occhio attento soprattutto alla «grande Milano» e alle aree più sviluppate del Nord. E le parole chiave sono innovazione, qualità, ricerca, capitale umano. L’Italia, infatti, è un paese abituato «a
produrre all’ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo». E sta ancora qui la chiave della nostra competitività: puntare sull’eccellenza industriale, legare radici nel territorio a visioni internazionali.
Nelle «neofabbriche» fondate su produzione e servizi d’avanguardia, dalla meccanica alla chimica, dalla gomma all’agro-alimentare ecc, si conferma la forza d’una «cultura politecnica» che guida le migliori
imprese. «Impresa è cultura», appunto. Per crescere ancora, servono imprenditori, manager e tecnici che siano «ingegneri-filosofi», con una forte intelligenza del cuore.
The Medicine of Homeopathic Hybrids: The hidden secret in Doctor Samuel Hahnemann's writings for the cure of chronic constitutional diseases. Original title: La Medicina degli Ibridi Omeopatici.

'Fumisteria' è un affascinante mosaico di amore, odio, odori e rimpianti, in cui le sensazioni e i sentimenti conducono la narrazione e raccontano la Sicilia con la sua storia e la
sua realtà cruda, oltre quel folclore e quel mito che spesso offuscano la vita e la verità. Il primo romanzo di Fabio Stassi, vincitore del Premio Vittorini 2006 per il miglior esordio.
A novel is a story, a collection of experiences transmitted from the mind of one to the mind of another. It offers a way to unwind, a way to focus, a way to learn about life—distraction, entertainment, and diversion. But it can also be something much more powerful. When read at the right time in your life, a novel can—quite literally—change it. The Novel
Cure is a reminder of that power. To create this apothecary, the authors have trawled through two thousand years of literature for the most brilliant minds and engrossing reads.
Structured like a reference book, it allows readers to simply look up their ailment, whether it be agoraphobia, boredom, or midlife crisis, then they are given the name of a novel to
read as the antidote.
Un brulichio di uomini di passaggio alla Stazione Termini che, nel racconto di Fabio Stassi, diventa un luogo magico e reale nello stesso tempo, un ritratto incantato dell’eterno
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«andare stranieri e solitari per il mondo». Da 'Storie dalla città eterna', pubblicato nella collana «La memoria» nel 2015, il racconto 'Stazione Termini' (39 pagine) di Fabio Stassi in
versione ebook.
I classici della letteratura hanno ancora tanto da dire, in particolare alla generazione dei ragazzi di oggi, sempre iperconnessi attraverso i social. Eppure, in un contesto che si
muove con velocità e che premia le connessioni più che le riflessioni, le parole di grandi autori del passato rischiano di confondersi con il rumore di fondo, non essere lette con la
giusta prospettiva e quindi apparire polverose e inutili, lontane dalla realtà. La sfida più grande per gli insegnanti (ma non solo) è quella di ristabilire un legame tra gli scrittori e i
giovani, per svelare come romanzi, racconti, poesie, pagine scritte decenni e secoli fa possano regalare emozioni e spunti straordinari. Roberto Carnero, forte di un’esperienza
più che ventennale sul campo, propone alcune idee e strategie per un confronto con i docenti, le figure che per prime sono chiamate ad affascinare i lettori di domani, ma anche
con tutti coloro che sono interessati a comprendere il valore cruciale della letteratura nella formazione personale.
RIVISTA (0 pagine) - RIVISTE - Sherlock: la terza stagione - Disamina del canone: l'interprete greco - Sherlock Holmes e gli scacchi - Autori classici: Wilkie Collins Tra i tanti
approfondimenti proposti dalla Sherlock Magazine in questo numero abbiamo un bell'articolo su Sherlock Holmes e gli scacchi, un pezzo sul Canone fondamentale e una "foto di
gruppo con delitto". Anche questa volta non manca la consueta attenta disamina del canone di Enrico Solito che prende in considerazione il racconto L'interprete greco e
l'approfondimento su un autore classico del mystery (Wilkie Collins). Segue una recensione sulla terza serie di Sherlock, trasmessa in Inghilterra a inizio anno e un articolo sul
"palinsesto giallo"... E poi, ancora, le consuete rubriche di notizie e curiosità. In alternetiva all'apocrifo sherlockiano questa volta vogliamo provare a pubblicare un "dialogo in due
atti", da leggersi come un omaggio alla passione per il mondo dell'ignoto di Arthur Conan Doyle attraverso l'onirico.
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