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La Casa Dei Mostri
Parlano russo, swaili o spagonolo. Sono confusi ed intimoriti, introversi. Nella loro
vita ci sono due madri, due famiglie, possono avere un passato segnato da
traumi o aver vissuto per anni in un istituto. Arrivano in classe con le loro lingue,
le loro culture, in tradimenti degli adulti, la loro nuova famiglia adottiva, genitori
ansiosi e desiderosi di trovare nell'insegnante un'alleato che gli aiuti. La scuola,
può oggi farsi promotrice di una cultura della convivenza civile dove ogni
differenza trovi modo di esprimersi per quanto ha di ricco, nuovo, stimolante. Per
questo che desideriamo creare un'alleanza tra genitori e maestre, un'alleanza
dentro cui i bambini cresceranno serenamente, i genitori si sentiranno sostenuti e
le insegnanti vedranno riconosciute al meglio le loro capacità.
From nights in simple bed and breakfasts to luxurious villas that are rented by the
week this guide features memorable places to stay. In cities such as Rome,
Florence and Venice we include an excellent selection of albergos, pensiones
and small hotels. Seven regional itineraries keep you on track through the
romantic hilltowns of Tuscany, the beguiling backroads of Umbria, the Lake
District, Amalfi coast and Sicily.
Una fase alla Festa della Nomina. La Custode del Sigillo è scomparsa. Mentre
Axell, Ryume e Arlett partono alla disperata ricerca di Solel, Talic e Nion tornano
nella Capitale, dove Miri lotta con ogni mezzo per far rispettare la promessa fatta
a Sinal: proteggere il Montrag Minore ei Podestati. Tuttavia, la strada per la firma
della Convenzione e la scelta del Podestà si rivela disseminata di pericoli e
insidie. Così come la ricerca di Solel. Amici inattesi e vecchie conoscenze
accorrono in aiuto, ma già nuovi nemici in seguirsi di inganni, crudeli tradizioni e
morti raccapriccianti. A chi appartiene la mano che muove i fili degli eventi? Che
risposte si trovano nella Casa del Sole? Risposte e dubbi si intrecciano, tessendo
in un unico mosaico passato e presente. Cicatrici è la prima parte del corposo
secondo volume del Ciclo dei Podestati , intitolato La Casa del Sole , in cui
troverete intriganti misteri e sentimenti eroici. Pronti a continuare il viaggio?
Bentornati nei Podestati!
Nel primo libro della trilogia fantasy dedicata agli Orsi Difensori, un teddy bear di
nome Ari deve affrontare un lungo e avventuroso viaggio nella Terra dei Mostri
per salvare Rick, il suo amico di nove anni e sua sorella Tiffany, rapiti la notte
prima del Giorno del Ringraziamento. Benvenuti in un mondo in cui di notte i
teddy bear prendono vita per proteggere i bambini da mostri ombra, orchi e
goblin.
"Ho peccato anche di felicità. E agli altri ha dato fastidio". Alda Merini racconto
sull'incredibile invidia che hanno persone anche molto vicine a noi quando siamo
felici, pur mostrandosi tutto all'opposto scritto a mano illustrato
La casa dei mostriLa casa dei mostri6 stanze drammaticamente musicali
(2003)La casa dei mostriLa nuova Atlantide. Opera incompleta scritta dal right
honourable lord Francesco Verulamio, visconte di St. AlbousArmando Editore101
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cose da fare a Roma almeno una volta nella vitaNewton Compton Editori
Il volume raccoglie le opere scritte da Enzo Vetrano e Stefano Randisi tra il 1985
e 1988: “Il Principe di Palagonìa”, “Mata Hari a Palermo”, “L’isola dei Beati”.
Pubblicate a circa trent’anni di distanza dall’epoca in cui furono concepite. Folli
ed esilaranti, raccolgono spunti e suggestioni dalla terra di origine dei loro autori.
Sketches di una Sicilia che, al tempo di queste produzioni, Vetrano e Randisi
avevano lasciato da circa dieci anni. Un luogo della memoria, per intenderci,
come Rimini lo fu per Federico Fellini. In tre diverse cornici artistiche - quella del
racconto storico, fantascientifico e della spy story - Vetrano e Randisi si
cimentato in una enorme varietà di linguaggi teatrali e non-teatrali, in un numero
sterminato di personaggi e situazioni. Il tutto tenuto insieme dal legame con la
loro terra, sempre sullo sfondo, e da un’urgenza espressiva che non risparmia
realismo e parodia. L’operazione editoriale intercetta un filone profondo della
produzione del duo palermitano e fa riaffiorare un modello sano di produzione
artistico-culturale, insieme al ricordo di un’epoca di sostanziale e diffuso
benessere. Prefazione e cura di Mattia Visani.
The intellectual societies known as Academies played a vital role in the
development of culture, and scholarly debate throughout Italy between
1525-1700. They were fundamental in establishing the intellectual networks later
defined as the ‘République des Lettres’, and in the dissemination of ideas in
early modern Europe, through print, manuscript, oral debate and performance.
This volume surveys the social and cultural role of Academies, challenging
received ideas and incorporating recent archival findings on individuals, networks
and texts. Ranging over Academies in both major and smaller or peripheral
centres, these collected studies explore the interrelationships of Academies with
other cultural forums. Individual essays examine the fluid nature of academies
and their changing relationships to the political authorities; their role in the
promotion of literature, the visual arts and theatre; and the diverse membership
recorded for many academies, which included scientists, writers, printers, artists,
political and religious thinkers, and, unusually, a number of talented women.
Contributions by established international scholars together with studies by
younger scholars active in this developing field of research map out new
perspectives on the dynamic place of the Academies in early modern Italy. The
publication results from the research collaboration ‘The Italian Academies
1525-1700: the first intellectual networks of early modern Europe’ funded by the
Arts and Humanities Research Council and is edited by the senior investigators.
Percy Jackson non sapeva di essere destinato a grandi imprese prima di vedere
la professoressa di matematica trasformarsi in una Furia per tentare di ucciderlo.
Le creature della mitologia e gli dei dell'Olimpo, in realtà, non sono scomparsi ma
si sono semplicemente trasferiti a New York. L'ultimo dei loro bisticci rischia di
trascinare il mondo nel caos: qualcuno ha rubato la Folgore di Zeus e qualcuno
dovrà ritrovarla entro dieci giorni. Sarà proprio Percy a dover indagare
sull'innocenza di Poseidone, dio del mare e padre perduto, che l'ha generato con
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una donna mortale facendo di lui un semidio. Nuove gesta e antichi nemici lo
aspettano, e non saranno solo lo sguardo di Medusa e i capricci degli dei a
ostacolare la ricerca della preziosa refurtiva, ma le parole dell'Oracolo e il suo
oscuro verdetto: un amico tradirà, e il suo gesto potrebbe essere fatale Gli dei
dell'Olimpo sono ancora vivi.
Elena Patata und ihr pummeliger Kater Bandito sind neu in Oldmill Village. Und
da Elena zu den Mädchen gehört, die sich den Herausforderungen des Lebens
stellen, macht sie sich schon am ersten Tag des Einzugs auf, ihre neuen
Nachbarn kennenzulernen. Dabei stößt sie auf Zick, vor dessen Bekanntschaft
sie eindringlich gewarnt wird. Doch Elena findet den Universalallergiker, das
seltsame Haus und Zicks Nacktkatze Timothy eher interessant als abschreckend.
Italian poems with parallel English versions by Jeremy Reed. A Poetry Book
Society Translation Award winner. Montale won the Nobel Prize for Literature in
1975. Born in Genoa in 1889, he achieved sudden fame during the 1920s when
his pessimistic poetry caught the mood of Italy in the culturally sterile years
following WWI.
Quando la guerra è vicina nessuno può fingere di non vederla Erano ebrei in
fuga dalla deportazione: lui li salvò Alla vigilia del coinvolgimento degli Stati Uniti
nella seconda guerra mondiale, in America cominciano a nascere organizzazioni
che riuniscono chi desidera aiutare gli ebrei in fuga dall’Europa sconvolta dal
nazismo, gli stessi che vengono respinti dalle coste statunitensi come migranti
indesiderati. È l’estate del 1941 quando Abe Auer, un immigrato russo, accetta
di accogliere nella sua proprietà una rifugiata europea, Ana Beidler. Intorno a
loro, la comunità ebraica americana si divide tra chi ha scelto di ignorare le
atrocità che vengono commesse oltreoceano e chi invece vorrebbe intervenire,
anche combattendo in prima persona contro Hitler. Ma quando una popolare
sinagoga di Manhattan viene incendiata, nessuno può più fingere di non vedere
che la guerra è sempre più vicina. La casa dei sopravvissuti racconta la paura e il
coraggio, la determinazione e l’angoscia di chi si è trovato a lottare per la propria
vita, per il proprio diritto a fuggire la disperazione e la guerra. Una commovente
storia sul significato di identità e famiglia e sulle decisioni che ci fanno capire chi
siamo realmente «Ha tutti gli ingredienti per un’opera memorabile: un’evocativa
gestione del tempo e dello spazio, personaggi cesellati, una prosa limpida e
precisa... Con Ana Beidler, Brooks ha creato una protagonista impressionante.»
New York Times Book Review «Kim Brooks ci ammonisce che chi non ricorda il
passato è condannato a ripeterlo... I personaggi sono travolgenti... Questo è un
libro davvero potente.» Historical Novel Society «Un’opera ambiziosa,
mostruosamente riuscita... Con coraggio, Brooks ha scelto come ambientazione
uno dei più terrificanti periodi della storia.» Chicago Tribune Kim BrooksSi è
diplomata all’Iowa Writers’ Workshop, dove ha anche insegnato. I suoi racconti
sono stati pubblicati su numerose riviste e i suoi saggi sono apparsi in «Salon»,
«Buzzfeed» e «New York Magazine». Vive a Chicago con la sua famiglia e La
casa dei sopravvissuti è il suo primo libro pubblicato dalla Newton Compton.
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Che cosa hanno in comune le rovine del Palatino e le sedie impagliate di una
latteria d’epoca? E cosa unisce il sapore unico della pajata al profumo
conturbante dei roseti in piena fioritura? L’eternità della capitale è il filo rosso
che si srotola passo dopo passo, colle dopo colle, secolo dopo secolo
abbracciando i mille volti della città, i suoi monumenti più noti, ma anche i luoghi
segreti e gli angoli in cui una storia imponente svela la ricchezza di tutti i suoi
anni. I centouno itinerari che in questo libro tentano di raccontare Roma invitano
ad attraversare la Città Eterna passando dai capolavori di Caravaggio alle
periferie raccontate da Pier Paolo Pasolini; dalla contemplazione delle
architetture barocche alla degustazione dei piatti più antichi della tradizione; dalle
testimonianze dell’epoca imperiale ai suoi mercati più colorati e rappresentativi.
È una Roma, questa, da scovare nel grande e nel piccolo, fra i fasti di una nobiltà
antichissima così come nella memoria e fra le vie appartenute al suo popolo
sovrano. Una Roma immortale da conoscere in centouno mosse. Centouno
passeggiate e altrettante esperienze che bisognerebbe proprio fare almeno una
volta nella vita.«Leggendo questa guida originalissima ci rendiamo conto di
quanto poco ci concediamo, di come abitiamo malamente il posto più bello del
mondo. Basta sfogliare l’indice del libro perché ritorni quella voglia di quando
eravamo ragazzi e le mattine erano piene di sorprese e rivelazioni. Regaliamoci
questi centouno momenti di meraviglia.»Marco Lodoli, la Repubblica«Si tratta di
un libro che riesce a tracciare un percorso originale nell’urbe restando in
equilibrio fra spunti storici ed aneddoti originali.»Doriana Torriero, Corriere della
SeraIlaria Beltramme è nata a Roma nel 1973 e spera di morirci vecchia e felice
il più tardi possibile. Appassionata della sua città e di storia dell’arte, è anche
traduttrice di fumetti e romanzi. È ancora convinta che il Tevere sia una divinità.
Per Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Roma almeno una volta
nella vita, 101 perché sulla storia di Roma che non puoi non sapere e Roma in
un solo weekend.
Quali sono i modi di rappresentare il “male” e il “mostruoso” nell’immaginario
collettivo? Avvalendosi di esempi folclorici, cinematografici e letterari, i due autori
raccontano in queste pagine come la nostra cultura abbia raffigurato tali
categorie in personaggi estremi che assumono le forme dell’orco, del vampiro,
dell’alieno, del defunto che viola i confini tra lo spazio dei morti e quello dei vivi.
Queste creature permangono nell’universo contemporaneo, pronte a nuove
evoluzioni e nuove trasfigurazioni. Nello svelarlo, il libro condurrà il lettore lungo
un percorso che, muovendo da radici folcloriche, esplora la più forte
concettualizzazione del male: quella che tende a una negatività assoluta, quasi
metafisica. Eppure, ci si deve chiedere, queste storie ci parlano davvero di figure
radicalmente non umane, indecifrabili e aliene, o non sono piuttosto strumenti per
definire ciò che siamo e come sono disegnati i nostri sistemi di valori? Il percorso
che gli autori tracciano in questo immaginario “negativo” parte da fiabe
classiche, passa attraverso racconti e romanzi fondamentali come Carmilla e
Dracula, per arrivare a opere cinematografiche chiave come Nosferatu, King
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Kong, la saga di Alien, Il Sesto Senso, Matrix, e lo fa in modo tale da rivelare,
accanto ai modelli codificati della cultura, anche inattese dimensioni di significato.
Non più soltanto emblemi del rapporto con il tempo e la tradizione che tanto
aveva affascinato romantici e decadenti, nell’epoca contemporanea le rovine
fanno ormai parte dell’immaginario e dell’esperienza quotidiana di milioni di
persone: un fattore essenziale nella rappresentazione dei disastri ecologici
planetari e del processo noto come globalizzazione. In esse è compresa l’idea di
qualcosa che rimane e al tempo stesso di qualcosa che viene scartato; un
sovraccarico, un eccesso, ma anche quel che non si assimila né si integra ed è
ricacciato fuori. I contributi inclusi nel volume esaminano ambivalenze e
persistenza delle rovine sotto il profilo di una politica della memoria; dei miti e
delle ricostruzioni; dei corpi e delle differenze sociali e sessuali. Saggi di Emiliano
Bevilacqua, Davide Borrelli, Raul Calzoni, Luca Carbone, Paola Di Cori, Carlo
Grassi, Cecilia Guida, Eugenio Imbriani, Mariano Longo, Luciano Petullà, Mario
Pireddu, Sarah Siciliano, Luigi Spedicato, Ferdinando Spina, Marcello Strazzeri,
Francesco Ventrella, Patrizia Veroli, Adachiara Zevi.
La vita di un semidio a New York non è sempre facile, e quella di Percy Jackson
è diventata una vera impresa da quando ha scoperto di essere figlio di
Poseidone e deve trascorrere tutte le estati al Campo Mezzosangue, insieme ai
suoi simili
La vicenda si svolge prevalentemente a Messina e provincia. Totò Spataro, il protagonista, è
un singolare tipo di investigatore. La sua vita sembrerebbe svolgersi all’insegna di un
individualismo esasperato; a suo parere, infatti, “ciascuno dovrebbe farsi i fatti propri”. Totò è
inoltre un vero campionario di fobie e manifestazioni psicosomatiche di varia natura. A ciò si
aggiunge che è misogino e tendenzialmente asociale. Spataro, tirato a forza dentro l’indagine,
aiuterà a risolvere un delitto particolarmente cruento. L’intreccio un po’ noir è anche
occasione per riflessioni sulla vita e sull’amore. Il titolo si riferisce in modo esplicito alle
circostanze che spingeranno il protagonista, contro la sua volontà, ad abbandonare
consolidate e rassicuranti abitudini. Piero Alessi vive e lavora a Civitavecchia e questo è il suo
primo romanzo
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