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Da Gutenberg in poi, abbiamo immaginato il nostro progresso intellettuale legato indissolubilmente alla «cultura del libro». Ma oggi, mentre a
noi lettori capita sempre più spesso di avere in mano uno smartphone o un e-reader, sembra che questa storia secolare volga al termine,
portando con sé la scomparsa dell’editoria come la conosciamo, e forse la trasformazione radicale del concetto stesso di «letteratura». Se ad
alcuni sembra un’apocalisse, Amazon.com e le piattaforme di self-publishing disegnano un radioso futuro in cui il rapporto fra chi scrive e chi
legge sarà più aperto, diretto, libero. Ma è veramente così? Con un’idea chiarissima di come si sta evolvendo la nostra «società della
conoscenza», Alessandro Gazoia analizza lo stato presente del mondo del libro, italiano e internazionale, ed esplora i possibili scenari futuri:
mettendo in guardia contro il rischio di confondere le strategie di mercato con il libero scambio di idee, e illustrando invece le autentiche
potenzialità rivoluzionarie dell’editoria digitale, Come finisce il libro vuole essere il manifesto di un percorso diverso per il futuro dei libri.
Del leggere libri di metafisica e di divertimento, trattati due ... Edizione quarta, etc. [By Giovanni Battista Roberti.]Come finisce il libro. Contro
la falsa democrazia dell'editoria digitaleMinimum Fax

“[Jack London was] a great gobbler-up of the world, physically and intellectually, the kind of writer who went to a place
and wrote his dreams into it, the kind of writer who found an Idea and spun his psyche around it.”—E.L. Doctorow Martin
Eden (1909) is a novel by American writer Jack London. The book follows the tradition of the Künstlerroman, a narrative
that traces the life and development of an artist, to tell the story of a young man not unlike London himself. Part fiction,
part autobiography, Martin Eden examines the consequences of dreams and achievements, successes and failures, for a
young artist struggling with fame. The novel is heavily influenced by London’s socialist values, and dissects the
interwoven nature of class and the arts while critiquing the individualist mentality promoted by such figures as Nietzsche.
The young Martin Eden lives in Oakland where he struggles to rise above the circumstances of his birth. Despite his
impoverished background, he has hopes of becoming a successful writer, and has spent years educating himself toward
that goal. A dreamer, Eden is also driven to marry Ruth Morse, a woman he loves despite their vastly different lives—he is
a sailor, she comes from a bourgeois family. It soon becomes clear that his intentions to write and to marry are entirely
intertwined. When he finds success, however, breaking through with publishers and with the elite literati of Oakland, he
finds that Ruth’s love is far from guaranteed, and that dreams rarely come to fruition. Martin Eden is a story of the
American ideal, of class and identity, and of one man determined to make it, whatever the cost. With a beautifully
designed cover and professionally typeset manuscript, this edition of Jack London’s Martin Eden is a classic of American
literature reimagined for modern readers.
A detailed description of what the fourth dimension would be like.
This #1 Italian bestseller, offering a father's observations of the everyday moments that might otherwise go unnoticed,
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has struck a chord with readers around the globe. Matteo Bussola is a designer and cartoonist who lives in Verona, Italy
with his wife Paola; their three young daughters, Virginia, Ginevra, and Melania (ages eight, four, and two); and their two
dogs. For two years, he's been writing posts on Facebook capturing the beauty of ordinary moments with his family.
Sleepless Nights and Kisses for Breakfast is the memoir that grew out of these writings. Divided into winter, spring,
summer, and fall, the book follows the different seasons of parenthood and life. At times moving, and at others
humorous, these writings remind people to savor the present and appreciate the simple things in life. As Matteo says,
"Virginia, Ginevra, and Melania are the lens through which I observe the world. . . . My daughters remind me that being a
father means living in that gray area between responsibility and carelessness, strength and softness." Sleepless Nights
and Kisses for Breakfast is an eloquent memoir by a gifted storyteller. Sleepless Nights and Kisses for Breakfast is a
winner of the 2017 Family Choice Awards.
Dovete realizzare un intero sito web? Pubblicare la pagina Facebook della vostra azienda? Scrivere un annuncio
pubblicitario per Google AdWords? Sapete che è importante. Ne va della vostra immagine. Magari ci sono in gioco anche
un bel po’ di soldi. Ma non siete dei copywriter professionisti. Da dove iniziare? Proprio da qui. Michael Miller, autore di
numerosi bestseller, vi guiderà nell’impresa, anche se non vi ci siete mai cimentati prima. Dimenticate i tempi della
scuola: anche se pensate di non saper scrivere, in questo libro troverete tutti i trucchi e i suggerimenti professionali sul
web copywriting. Scrivere per il Web vi aiuterà a identificare il tono giusto, a organizzare il messaggio, a usare link, ad
apparire tra i primi risultati di ricerca e tanto altro. Ma soprattutto imparerete a conquistare i lettori in pochi secondi,
perché è questo il tempo che avete a disposizione! Una guida dettagliata e professionale per scrivere: pagine web,
articoli online, post di blog, aggiornamenti su social media, annunci pubblicitari, newsletter ed email promozionali,
comunicati stampa online, contenuti compatibili con smartphone e tablet, interfacce web.
In questo scritto si intende rivalutare l'impiego del testo letterario nell'insegnamento delle lingue straniere attraverso l'utilizzo di
attivita ludiche che permettano una piena ed attiva partecipazione del soggetto al processo glottodidattico. Il libro e diviso in due
parti: una parte teorica (capitoli 1-2-3) e una parte operativa (capitoli 4-5). La parte teorica introduce il tema della didattica della
letteratura da un punto di vista storico e metodologico. La parte operativa presenta due unita didattiche dedicate alla novella in cui
si sono applicati i principi teorici tracciati precedentemente. A queste segue una guida per l'insegnante in cui si spiegano le finalita,
le modalita e i tempi di realizzazione di ogni attivita/gioco proposto. Tale approccio puo essere applicato con successo nell'ambito
della didattica della letteratura nella classe di lingua permettendo di esercitare contemporaneamente sia le capacita linguistiche
che quelle cognitive."
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