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Italian cinema has been an influential, sometimes dominant, force in the world of filmmaking for over 100 years. Many world
famous actors and production personnel have made their mark on the Italian screen. This is an encyclopedic reference and
filmography to the nearly 5,000 people, Italians and foreigners, who have been involved in Italian filmmaking since 1896. Each
entry provides brief biographical information on the person, along with full filmographic data on his or her films in Italy or for Italian
filmmakers. The annotated title index includes Italian titles (and year) and English-language titles and alternate titles where
appropriate. Conjoined to all of the title index references (to serially numbered personal entries), with the exception of acting
credits, are mnemonic codes indicating specific areas of production (e.g., director, producer, camera, music, etc.).
This book offers a fascinating overview of the challenges posed by the world’s new geostrategic order and likely future directions.
It opens with an unconventional view of the Arab Spring, identifying its origins in the relative US withdrawal from the Middle East
caused by both the need for military disengagement for economic reasons and the discovery of shale gas and tight oil in the heart
of the North American continent. The rise in the geostrategic importance of Putin’s Russia is explored in this context. The
implications of the worldwide economic crisis are analyzed in depth: the author’s interpretation is that the world is entering a
phase of unstable growth generated by hyper financialization and deflation. Against this background, the book explores the US
attempt to trigger growth through the Transatlantic Trade and Investment Partnership, the impact of the Trans-Pacific Partnership
(based on the US-Australia military alliance) in restraining China’s advance, and the potential for Africa to become the driver of
the world’s economic future if it can resist Chinese penetration and continue the nation-building process.
The explosion of the global financial crisis in 2007–08 reignited the urgency to reflect on the origins and causes of financial
collapses. As the events in the above period triggered an economic meltdown that is still ongoing, comparisons with the Great
Crash of 1929 started to abound. In particular, the externalities that a broad spectrum of societal groups had to bear as a
consequence of various banking failures highlighted the necessity of a more inclusive and balanced regulation of firms whose
activities impact on a wide range of stakeholders. The book is centred on the proposal of a paradigm, the “enlightened sovereign
control”, that provides a theoretical, institutional and substantive framework as a response to the legal issues analysed in the
book. These stem primarily from the analysis of two sequences of events (the 2001–03 wave of “accounting frauds” and the
2007–08 global crisis) which represent the background upon which modern financial scandals are explained. This is done by
highlighting a number of common denominators emerging from the case studies (Enron and Parmalat, Northern Rock and Lehman
Brothers) which all led to financial instability and scandals and illustrated the legal issues identified in the book. The research is
grounded on the initial recognition of theoretical themes in the field of corporate and financial law, which eventually link with the
more practical events examined. Through this multifaceted approach, the book contends that the occurrence of financial crises
during the last decade is essentially rooted in two main problems: a corporate governance one, represented by the lack of effective
control systems within large public firms; and a corporate finance one identified with the excesses of financial innovation and
related abuses of capital market finance. Research conducted in this book ultimately seeks to contribute to current debates in the
areas of corporate and financial law, through the proposals of the “enlightened sovereign control” paradigm.
"C’è molto altro in me di quanto non abbia mostrato al pubblico." - Georg Kolochev, VEGAS CRUSH No, non bevo vodka
direttamente dalla bottiglia. Non la verso nemmeno sui cereali a colazione. Non ho bisogno di andare in riabilitazione… a meno che
non significhi starsene chiuso in una stanza, da solo, con una certa bionda mozzafiato. Ho esagerato con le feste, devo
ammetterlo. Sì, mi sono anche guadagnato una certa reputazione da sciupafemmine, lontano dal campo di gioco. Questo perché
sono stato imprudente con i miei post sui social, ma so bene cosa conta davvero nella mia vita. Mi importa solo di due cose:
l’hockey e… Pamela Jenson. La mia fisioterapista preferita ha bisogno di me, più di quanto lei possa immaginare, perché sarò
l'uomo che le farà conoscere il peccato. Sì, proprio così. Sarò il suo primo amante. Peccare con Pam non è mai stato così
eccitante. *Giochi Proibiti è uno sport romance autoconclusivo, con protagonisti un ragazzaccio russo, campione d’hockey su
ghiaccio, e una fisioterapista non proprio innocente! L’atmosfera si farà piccante, dove si fa fisioterapia…*
Recording the Classical Guitar charts the evolution of classical guitar recording practice from the early twentieth century to the
present day, encompassing the careers of many of the instrument’s most influential practitioners from acoustic era to the advent
of the CD. A key focus is on the ways in which guitarists’ recorded repertoire programmes have shaped the identity of the
instrument, particularly where national allegiances and musical aesthetics are concerned. The book also considers the ways in
which changing approaches to recording practice have conditioned guitarists’ conceptions of the instrument’s ideal representation
in recorded form and situates these in relation to the development of classical music recording aesthetics more generally. An
important addition to the growing body of literature in the field of phonomusicology, the book will be of interest to guitarists and
producers as well as students of record production and historians of classical music recording.
This book discusses issues of broad cultural consequence by examining the work of three of Italy's most prominent living novelists,
Umberto Eco, Vincenzo Consolo, and Antonio Tabucchi. The introductory chapter continues a discussion of some of the topics
already broached in the author's Narrating Postmodern Time and Space (1997). It uses an approach that is both historicist and
psychoanalytic to critically address topics in cultural studies and Italian studies. The book deals with fictions of very recent
publication, many of which have been published after the turn of the millennium, filling important gaps in the critical bibliography.
Close readings relate texts to their historical and cultural contexts, critiquing their ideology while preserving their Utopian moments.
Il modulo "Dei Singoli Contratti" è un autorevole commento articolo per articolo della disciplina normativa codicistica in tema dei
singoli contratti e contiene anche il commento alle più importanti normative speciali. L'Opera, coordinata dalla Prof.ssa Valentino e
divisa in 5 volumi (Primo volume diviso in due tomi: 1470-1654 - Secondo volume: 1655-1802 - Terzo volume: 1803-1860 - Quarto
volume: 1861-1986 - Quinto volume: Leggi Collegate), è commentata da accademici e professionisti di altissimo livello e si rivela
essere un mezzo autorevole ed utile per la pratica quotidiana all'avvocato e al magistrato. In questo volume, il quarto dei cinque
che compongono il modulo, vengono esaminati gli istituti in tema di rendita perpetua e vitalizia, assicurazione, giuoco e
scommessa, fideiussione, mandato di credito, anticresi, transazione e cessione di beni ai creditori. In particolare, l'Opera è
aggiornata al d.lg. 4.3.2010, n. 28 in tema di mediazione e al reg. Isvap n. 35/2010 in tema di disciplina degli obblighi di
informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi. VOLUME QUARTO CODICE CIVILE - Libro IV - Delle obbligazioni · Capo
XVIII - Della rendita perpetua · art. 1861-1871 del Notaio ELENA CALICE · Capo XIX - Della rendita vitalizia · art. 1872-1881 del
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Notaio ELENA CALICE · Capo XX - Dell'assicurazione · Sezione I - Disposizioni generali · art. 1882-1903 della dott.ssa SARA
LANDINI · Sezione II - Dell'assicurazione contro i danni · art. 1904-1918 della dott.ssa SARA LANDINI · Sezione III Dell'assicurazione sulla vita · art. 1919-1927 della dott.ssa SARA LANDINI · Sezione IV - Della riassicurazione · art. 1928-1931
della dott.ssa SARA LANDINI · Sezione V - Disposizioni finali · art. 1932 della dott.ssa SARA LANDINI · Capo XXI - Del giuoco e
della scommessa · art. 1933-1935 del Prof. GIOVANNI DI GIANDOMENICO e dell'avv. DOMENICO RICCIO · Capo XXII - Della
fideiussione · Sezione I - Disposizioni generali · art. 1936-1943 del Prof. GUIDO BISCONTINI · Sezione II - Dei rapporti tra
creditore e fideiussore · art. 1944-1948 del Prof. GUIDO BISCONTINI · Sezione III - Dei rapporti tra fideiussore e debitore
principale · art. 1949-1953 del Prof. GUIDO BISCONTINI · Sezione IV - Dei rapporti tra più fideiussori · art. 1954 del Prof. GUIDO
BISCONTINI · Sezione V - Dell'estinzione della fideiussione · art. 1955-1957 del Prof. GUIDO BISCONTINI · Capo XXIII - Del
mandato di credito · art. 1958-1959 dell'avv. FRANCESCO A. MAGNI · Capo XXIV - Dell'anticresi · art. 1960-1964 del Prof.
FRANCESCO MACARIO · Capo XXV - Della transazione · art. 1965 del Prof. LUIGI BALESTRA · art. 1966-1976 del dott.
EMANUELE INDRACCOLO · Capo XXVI - Della cessione di beni ai creditori · art. 1977-1986 del Prof. ANTONIO MUSIO
Amare un bastardo, è già una vera e propria sfida, ma amare Tristan Quinn, è un’impresa disperata! Quando il padre di Liv si risposa, è una
catastrofe: il suo nuovo fratellastro Tristan e lei non si possono vedere! A tal punto che Tristan va in collegio per i tre anni di liceo. Ma quando
torna, la situazione precipita! Tristan ha diciotto anni, è insopportabile quanto irresistibile…E lo sa. Per Liv, cedere è escluso! Cioè, forse… Tra
Liv e Tristan, la questione è chi resisterà più a lungo. Senza cedere. Senza commettere un omicidio. O peggio, senza innamorarsi
perdutamente… Scoprite in questa storia integrale la penna sensuale di Emma Green.
Presents an account of the highly publicized 2007 murder of British student Meredith Kercher that examines the controversial prosecution,
conviction, and sentencing of her American roommate while critiquing vulnerabilities in the Italian legal system.
Particularly in the humanities and social sciences, festschrifts are a popular forum for discussion. The IJBF provides quick and easy general
access to these important resources for scholars and students. The festschrifts are located in state and regional libraries and their
bibliographic details are recorded. Since 1983, more than 659,000 articles from more than 30,500 festschrifts, published between 1977 and
2011, have been catalogued.
Firms, the most significant nucleus of modern economic activity, are very special social organisations with economic purposes and also a
responsibility for pursuing the welfare of all ranks of society. This requires moral commitment at a subjective and collective level, i.e. ethics. In
this book, a renowned author with long experience as a consultant to large firms explores the relationship between moral action and
economic action with particular reference to the firm. Diverse aspects of corporate responsibility – social, civil, political, and environmental –
within a rapidly changing world are investigated from a philosophical perspective. Prerequisites for self-regulation are considered and aspects
of responsibility beyond the law, such as charters of values and codes of ethics, are discussed. Particular attention is paid to firm integrity and
different spheres of justice, each of which has its own criteria for the distribution of goods.
Il testo è stato aggiornato con le ultime novità in materia. In particolare con: il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e relativa Legge di conversione n.
44/2012, che ha disposto il potenziamento dell’accertamento in materia di giochi; il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 convertito in L. n. 131/2012,
che ha modificato l’art. 86 del Tulps; la Legge 28 giugno 2012, n. 92 e i DD.LLgs. 28 giugno 2012, n. 108 e 16 luglio 2012, n. 109, che hanno
apportato ulteriori modifiche al T.U. immigrazione; il D.Lgs. 6 agosto 2012, n.147, che ha modificato il D.lgs. n. 59/2010 di attuazione della
direttiva c.d. Bolkestein; il D.Lgs. 25 settembre 2012, n. 177, che ha modificato la disciplina dell’immissione sul mercato di prodotti
pirotecnici; il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in L. n. 189/2012, che ha disposto misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto la nuova disciplina anticorruzione; la Legge 14 novembre 2012, n. 203, recante
disposizioni per ricerca delle persone scomparse; il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, che ha apportato modifiche ed integrazioni al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; l’intesa della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013, che ha dettato linee guida in
materia di controlli nelle imprese; la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha apportato modifiche all’art. 110 del
Tulps; il D.M. 13 dicembre 2012, che ha modificato ed integrato il D.M. 18 maggio 2007 sulle norme di sicurezza per le attività di spettacolo
viaggiante; i DD.MM. 26 novembre 2012 e 20 febbraio 2013 che modificano l’allegato B al reg. d’esecuzione del Tulps.
Un'opera di ampio respiro che ricostruisce la storia della casata nobiliare che resse il ducato di Milano dal 1450 al 1535: dal capostipite Muzio
Attendolo, fino all'ultimo duca di Milano, Francesco II. Personaggi come Francesco I, Bianca Maria Visconti Sforza, Galeazzo Maria, Bona di
Savoia, Gian Galeazzo, Ludovico il Moro, Massimiliano, Francesco II, animano le pagine di questo libro, riportando alla memoria la Milano
rinascimentale, centro di primo piano della storia politica, culturale, artistica dell'Italia del tempo.
Una sensualità assolutamente impossibile da arginare, prorompente, autentica e vissuta fino in fondo in ogni fibra dell’essere: questo
sembrerebbe il fulcro del romanzo di Mauro Flammini. Ma non è così. L’appagamento fisico, per quanto voluto e ricercato, spesso progettato
fin nei minimi dettagli in modo sottile e raffinato, non è che una bellissima cornice, seducente, ammaliante, trasgressiva e liberatoria, ma pur
sempre una cornice. Sara è stanca di un matrimonio che ormai si trascina a stento e, non appena i suoi doveri di moglie e madre lo
consentono, cerca di ricostruire la persona attiva e vivace che era. Primo passo: un lavoro soddisfacente. E da lì, ascesa inarrestabile:
carriera, denaro, continui viaggi a Parigi, Catherine, Edouard, nuove amicizie, nuove emozioni, giochi proibiti... Le vicende prenderanno
direzioni sempre più inaspettate, portando ad un epilogo dallo stridente sapore dolce-amaro. Molto dolce e molto amaro. Nel quadro
racchiuso in quella lussuriosa cornice, l’amore più totale, quello disposto a tutto, quello che dà tutto. Oppure toglie tutto. Mauro Flammini è
nato a Roma il 15 giugno 1957. Dopo un periodo di militanza politica e professionale a Botteghe Oscure ha lavorato presso la Camera dei
Deputati. Diplomato AIS come sommelier, ama viaggiare. Sposato, con tre figli, attualmente vive tra Roma e Parigi.
"Napoli" e "lotto" sono due parole strettamente connesse nella nostra immaginazione. Il più classico tra i giochi d'azzard, il gioco dei novanta
numeri, ciascuno dei quali è associato, per il tramite della Smorfia-Morfeo, a un qualche significato onirico e simbolico, lega indissolubilmente
cifre e sogni, calcoli e divinazione dei propri destini. E tutto questo ha in Napoli, nei suoi botteghini, nei palazzi, nei vicoli, la sede deputata, il
luogo imprescindibile. Questo libro di Paolo Macry da una parte ricostruisce la storia di fenomeni sociali, culturali e istituzionali che hanno
avuto indubbia rilevanza in gran parte dell'Europa sette-ottocentesca. Dall'altra, analizza il concreto intrecciarsi, nella pratica delle
scommesse, di alcune categorie sulle quali le scienze sociali lavorano da tempo: la casualità e il calcolo, le aspettative "razionali" e i
comportamenti "irrazionali", il rischio e l'utile economico, il materiale e l'immateriale. Sottesa a questo lavoro, colto e curioso, rigoroso e
insieme partecipe, sta una convinzione: che nel dibattito così attuale tra strutture e culture, tra moderno e postmoderno, i temi della
divinazione, del caso, del gioco, abbiano qualcosa da dire. Molto di più di quanto spesso non appaia. A Napoli il lotto costituisce un fenomeno
capace di veicolare cultura e diventare idioma collettivo. Al tempo stesso, produce un circuito di ridistribuzione di risorse materiali, che è
gigantesco, capillare e polverizzato ... (libreriauniversitaria.it).

From James McManus, author of the bestselling Positively Fifth Street, comes the definitive story of the game that, more
than any other, reflects who we are and how we operate. Cowboys Full is the story of poker, from its roots in China, the
Middle East, and Europe to its ascent as a global—but especially an American—phenomenon. It describes how early
Americans took a French parlor game and, with a few extra cards and an entrepreneurial spirit, turned it into a national
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craze by the time of the Civil War. From the kitchen-table games of ordinary citizens to its influence on generals and
diplomats, poker has gone hand in hand with our national experience. Presidents from Abraham Lincoln to Barack
Obama have deployed poker and its strategies to explain policy, to relax with friends, to negotiate treaties and crises, and
as a political networking tool. The ways we all do battle and business are echoed by poker tactics: cheating and thwarting
cheaters, leveraging uncertainty, bluffing and sussing out bluffers, managing risk and reward. Cowboys Full shows how
what was once accurately called the cheater's game has become amostly honest contest of cunning, mathematical
precision, and luck. It explains how poker, formerly dominated by cardsharps, is now the most popular card game in
Europe, East Asia, Australia, South America, and cyberspace, as well as on television. It combines colorful history with
firsthand experience from today's professional tour. And it examines poker's remarkable hold on American culture, from
paintings by Frederic Remington to countless poker novels, movies, and plays. Braiding the thrill of individual hands with
new ways of seeing poker's relevance to our military, diplomatic, business, and personal affairs, Cowboys Full is sure to
become the classic account of America's favorite pastime.
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