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Historically a source of emigrants to Northern Europe and the New World, Italy has
rapidly become a preferred destination for immigrants from the global South. Life in the
land of la dolce vita has not seemed so sweet recently, as Italy struggles with the
cultural challenges caused by this surge in immigration. Marvelous Bodies by Vetri
Nathan explores thirteen key full-length Italian films released between 1990 and 2010
that treat this remarkable moment of cultural role reversal through a plurality of styles.
In it, Nathan argues that Italy sees itself as the quintessential internal Other of Western
Europe, and that this subalternity directly influences its cinematic response to
immigrants, Europe's external Others. In framing his case to understand Italy's
cinematic response to immigrants, Nathan first explores some basic questions: Who
exactly is the Other in Italy? Does Italy's own past partial alterity affect its present
response to its newest subalterns? Drawing on Homi Bhabha's writings and Italian
cinematic history, Nathan then posits the existence of marvelous bodies that are
momentarily neither completely Italian nor completely immigrant. This ambivalence of
forms extends to the films themselves, which tend to be generic hybrids. The persistent
curious presence of marvelous bodies and a pervasive generic hybridity enact Italy's
own chronic ambivalence that results from its presence at the cultural crossroads of the
Mediterranean.
is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words
completed description you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of
English words with their full description plus special Alphabet, Irregular Verbs and Parts
of speech. It will be perfect and very useful for everyone who needs a handy, reliable
resource for home, school, office, organization, students, college, government officials,
diplomats, academics, professionals, business people, company, travel, interpreting,
reference and learning English. The meaning of words you will learn will help you in any
situations in the palm of your hand. è un'ottima risorsa ovunque tu vada; è uno
strumento facile che ha solo le parole completate nella descrizione che desideri e di cui
hai bisogno! L'intero dizionario è un elenco alfabetico di parole inglesi con la loro
descrizione completa più alfabeto speciale , verbi irregolari e parti del discorso. Sarà
perfetto e molto utile per tutti coloro che hanno bisogno di una risorsa pratica e
affidabile per casa, scuola, ufficio, organizzazione, studenti, università, funzionari
governativi, diplomatici, accademici , professionisti , persone di usabilità , compagnia,
viaggio, interpretazione, riferimento e apprendimento dell'inglese. Il significato delle
parole che imparerai ti aiuterà in ogni situazione nel palmo della tua mano.
Il libro affronta i fondamenti teorici del denaro come concetto e come strumento
quotidiano. In tempi di crisi economica (ma anche culturale e morale), molte persone
cercano le cause dei loro problemi e delle innegabili difficolta sociali che stiamo
attraversado. Gli esperti o presunti tali non sembrano venirci incontro e le loro
spiegazioni dei fenomeni finanziari e quelli legati al lavoro e all'impresa non fanno altro
che renderci la materia ancora piu complessa e incomprensibile. La filosofia di fondo
del libro e che, invece, tutte le risposte siano alla fine fondamentalmente semplici. Esso
cosi cerca di spiegare come il denaro nasce e come esso comincia a diventare un
problema. Affronta i modi in cui individui e aziende possono avere piu denaro e come
sia possibile affrancarsi dalla schiavitu della sansazione di non avere mai sufficiente
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denaro."
La liberalizzazione della conoscenza universitaria e il suo libero accesso a tutti è il tema
principale di questo saggio. La regolare diffusione della cultura ha enormi benefici sul
buon andamento della nostra società, ha effetti positivi sul senso civico dei cittadini e
mantiene integra l’onestà dei nostri futuri dirigenti e politici. Ma per ottenere questi
effetti benefici l’istruzione universitaria deve avvenire senza ingiustizie. La parte finale
dell’opera si concentra sull’importanza dei prezzi e del costo-vita. Il vero benessere
sociale non dipende dall’aumento dei salari, ma dalla diminuzione dei prezzi dei beni
fondamentali. La riforma universitaria, se tradotta in realtà, ha anche come effetto
positivo quello di abbassare i prezzi delle parcelle dei professionisti. Qualche
considerazione viene fatta su alcuni argomenti importanti come quello dei “servizi
segreti”, della “pena capitale” e del “reddito di cittadinanza”, inoltre l’autore propone
un suo progetto di riforma universitaria.
New York, anni Trenta. Harry e Ruby si conoscono a un ballo: è amore a prima vista.
Da allora, resteranno insieme per quasi settant'anni. Dall'acquisto della prima casa alla
nascita dei figli nel Village degli anni Sessanta, fino alla vecchiaia e alla morte di Ruby,
la storia di un amore lungo una vita.
Il cigno e l'idraulicoUn sogno chiamato Carla BruniGAEditori
Cuore di cane, Romanzo teatrale, Diavoleide, Il numero civico tredici, Le avventure di ?i?ikov,
Le uova fatali, I racconti di un giovane medicoCon una premessa di Eraldo AffinatiTraduzioni di
A. Ferrari, V. Melander, C. Spano • Edizioni integrali«...Una volta, nel 1919, viaggiavo di notte
su un treno sgangherato e alla luce di una candela infilata nel collo di una bottiglia scrissi il mio
primo racconto». Così Bulgakov disse di aver compiuto il suo esordio in letteratura. Aveva 28
anni ed era medico. Molti episodi della sua vita di allora forniranno lo spunto per I racconti di
un giovane medico, qui presentati insieme a romanzi e racconti tra i più celebri dell’autore de
Il maestro e Margherita. In alcuni, come in Diavoleide, Le uova fatali, Cuore di cane o
Romanzo teatrale, ritroviamo la scrittura graffiante e l’ironica fantasia del Bulgakov più noto; in
altri, come appunto ne I racconti di un giovane medico, il grande scrittore rivela, attraverso
spunti autobiografici, la profonda umanità e la carica empatica dei suoi incontri con la gente del
popolo nella campagna e nelle città russe del primo Novecento.«Filìpp Filìppovi? appoggiò il
mento all’orlo del tavolo, alzò con due dita la palpebra destra del cane, guardò l’occhio
morente e disse: «Accidenti, non è mica crepato! Ma creperà. Sa, dottor Bormentàl’, mi
dispiace per il cane. Era furbo, ma affettuoso».» Michail A. Bulgakovnacque nel 1891 a Kiev,
dove si laureò in medicina. Dopo la rivoluzione si stabilì a Mosca, collaborando con dei giornali
e dedicandosi all’attività letteraria. Nel 1925 la rivista «Rossija» cominciò la pubblicazione del
suo primo romanzo, La guardia bianca, presto interrotta. I rapporti dello scrittore con il potere
non furono facili e durante gli anni di Stalin le sue opere furono proibite. Bulgakov morì nel
1940. La maggior parte di ciò che scrisse, tra cui Il maestro e Margherita (pubblicato dalla
Newton Compton nella collana Grandi Tascabili Economici), fu data alle stampe soltanto dopo
il 1965.
"Me ne vado!," "Chiunque suoni, non aprire," "Ce n'e di zucchero?" Il parlare quotidiano, in
ogni lingua, e ricco di espressioni che, analizzate, rivelano meccanismi psicologici e cognitivi
estremamente complessi e raffinati. In italiano tali espressioni comprendono in particolare i
verbi ausiliari, i nessi relativi e le particelle pronominali. Sono questi i temi principali della breve
trattazione, ma gia nel riepilogo generale di grammatica che la precede emergono argomenti
problematici o poco battuti come i criteri di sequenza sintattica affermativa e negativa o gli
ordini dei complementi. Abbondano tabelle ed esempi. Tra questi ultimi, viene esposto un
metodo razionale ed uniforme per passare dalla coordinazione alla subordinazione relativa.
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L'opera e destinata a studenti, docenti di lingue e a chiunque si appassioni agli aspetti piu
nascosti dell'espressione linguistica.
Angeli nati con le ali bagnate, nati col sorriso nel cuore e col sorriso sulla bocca vi siete donati
al mondo. Ma un vento gelido e crudele ha spento il vostro sorriso, ha pugnalato il vostro
cuore, ha spezzato le vostre ali. Chissà, se anche lassù, angeli dalle ali bianche immacolate,
guardano con sdegno e disprezzo le vostre ali ingrigite e spezzate. La storia di Rossella è
quella di una parte di Genova in cui, ancora oggi, la maggioranza dei genovesi non mette
piede: nel cuore del ghetto dove vive la comunità trans più numerosa d’Italia. Rossella nacque
Mario nel novembre del 1942. «Quando i bambini nascono sono angeli, anch’io ero un angelo,
ma alcuni nascono con le ali bagnate e invano inseguiranno il sole per asciugarsele. Ecco, io
ho capito che non avrei mai volato, ma non potevo rassegnarmi a strisciare. Ho deciso che
anche senza poter volare volevo vivere, amare per essere amata a mia volta. Sotto la mia
apparente timidezza e i sottomessi silenzi covavo tutta la mia determinazione a non farmi
annientare». Attraverso esperienze drammatiche (prostituzione, droga, carcere) e passioni
sincere, la lotta per affermare la propria identità. Rossella Bianchi è nata nel 1942 in un
paesino delle colline lucchesi, con il nome di Mario. Appena ha potuto si è trasferita a Genova
dove vive tuttora. È presidente dell’associazione Princesa, a tutela dei diritti dei transgender.
Sette racconti, tutti ambientati nel corso degli ultimi decenni dello scorso millennio.Sette
racconti, tutti ambientati nel corso degli ultimi decenni dello scorso millennio: In “Polvere per
costruire montagne” seguiamo un giovane apprendista industriale erede, o presunto tale,
d’uno stabilimento per la produzione di giocattoli e prodotti per modellismo, nell’Italia del
boom economico dei primi anni ‘60, che si scontra con pregiudizi e cattiverie, con false
apparenze e la megalomania altrui. Ne “Il Vero e il Verosimile” incontriamo le vicissitudini
familiari drammatiche e insieme grottesche d’un uomo che, secondo alcuni, è un farabutto,
per altri è invece, addirittura, un santo. In “La perdita” osserviamo le fasi tragicomiche della
disavventura d’un modesto pensionato alle prese con un’irrefrenabile perdita idrica nel locale
che, angosciosamente, vorrebbe affittare per arrotondare la sua magra pensione. “La Verità, il
suo nemico e padre Paul” considera che non in tutti i conventi si può vivere sempre e soltanto
in pace e preghiera, soprattutto se entrano in gioco, a un certo punto, rapporti di lavoro e
sindacali. “La Ragione dei Segni” vuol dimostrare la grande importanza di certe piccole
coincidenze, di quelle apparenti casualità che possono modificare radicalmente una vita; e non
diversamente è per il successivo racconto “Cane fantasma”; infine, nel breve ”Il bene di
Médeia” ci veniamo a trovare fra realtà e sogno a occhi aperti, altalenantesi forse per
alienazione mentale forse, chissà, in vista d’uno scopo che supera i confini del mondo
materiale.
This text is an unbound, three hole punched version. Access to WileyPLUS sold separately.
Parliamo italiano!, Binder Ready Version, Edition 5 continues to offer a communicative, culture
based approach for beginning students of Italian. Not only does Parliamo Italiano provide
students learning Italian with a strong ground in the four ACTFL skills: reading, writing,
speaking, and listening, but it also emphasizes cultural fluency. The text follows a more visual
approach by integrating maps, photos, regalia, and cultural notes that offer a vibrant image of
Italy. The chapters are organized around functions and activities. Cultural information has been
updated to make the material more relevant. In addition, discussions on functional
communications give readers early success in the language and encourage them to use it in
practical situations.
Il risveglio degli Eletti è il primo libro della trilogia “Il tatuaggio di fuoco”. Tutti noi abbiamo
sentito parlare delle profezie Maya che periodicamente annunciano grandi cambiamenti per il
genere umano. Nella Bibbia e nel Corano addirittura predicono la fine del mondo, con lo
scontro apocalittico tra il Bene e il Male. E se questi eventi stessero per compiersi realmente,
ma su un altro pianeta? Se la resa dei conti fosse giunta per altri popoli, dando l’ inizio al
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conto alla rovescia dell’ultima battaglia? Allora ognuno di loro sarà chiamato a prendervi parte,
scegliendo dove schierarsi. Anche le divinità si prepareranno per darsi battaglia. Il vincitore
avrà il dominio del pianeta solo fino al prossimo scontro, poiché per il mantenimento degli
equilibri necessitano entrambe le parti: Luce e Oscurità, come in tutte le cose, altrimenti
regnerebbe il caos.

«Incominciamo come una favola» disse la Pasionaria. «C'erano una volta un bambino e
una bambina che vivevano coi genitori in una casetta in mezzo ai campi. Il padre
andava a lavorare in una città lontana e la madre rimaneva in casa a preparare la
cacciatora di pollo per la famiglia. Il padre dei due bambini aveva due grossi baffi neri
come il carbone. Ma una volta il brav'uomo rimase parecchio tempo lontano da casa e,
quando tornò, la madre diede un grido. I baffi del marito non erano più neri ma candidi.
"Ohimè, povero Giovannino!" Esclamò la moglie "Come sei diventato vecchio!" Ma
l'uomo sorrise e rispose: "È Natale e la neve, cadendo dal cielo, ha coperto i miei baffi
col suo bianco velo". E, così dicendo, scosse il naso e la neve cadde e apparvero i baffi
neri come prima. E sui baffi luccicavano i palloncini variopinti e i fili d'argento e d'oro e
le candeline dell'albero di Natale. La madre e i bambini pieni di gioia incominciarono a
saltellare allegramente attorno al Baffo Natale e quella fu la più bella festa della loro
Vita. Tanti auguri di felicità e distinti saluti.»
Comunicare...comunicare. Si usa spesso questa parola, a volte se ne abusa. Ma,
conosciamo davvero l'importanza di una buona comunicazione e, soprattutto,
sappiamo davvero comunicare bene? Questo libro propone una riflessione sul nostro
modo di interagire al fine di acquisire una consapevolezza dell'agire indispensabile per
migliorare le nostre relazioni. Acquisire o recuperare? Già, forse da bambini, la
curiosità, la voglia di conoscere e di scoprire il mondo ci aiutavano ad utilizzare le
nostre capacità comunicative innate per imparare e crescere. Perché smettere? Perché
non continuare ad immaginare, ad esplorare... per migliorare noi stessi e l'ambiente in
cui viviamo... Possiamo farlo... basta capirne l'utilità ed agire di conseguenza, con la
consapevolezza che l'incontro con l'altro è sempre fonte di conoscenza e di
arricchimento.
«Se il Piccolo Nicolas fosse comparso sul palcoscenico a teatro, gli spettatori avrebbero
applaudito così tanto, che il simpatico monello avrebbe dovuto regalare un bis. E
dunque, ecco a voi il bis!». Scrive così Anne Goscinny, figlia del grande René, nella
presentazione al secondo volume delle storie inedite di Nicolas. È stato infatti grazie al
successo del primo volume di inediti che la popolarità del Piccolo Nicolas è esplosa a
livello planetario: trentadue traduzioni in ogni angolo del pianeta, un film di successo di
cui si annuncia un primo sequel in primavera, una serie animata in tv, e un profluvio di
giocose attività sul web. A bissare quell’exploit ci pensano oggi queste quarantacinque
storie nuove di zecca, concepite in origine dagli autori per le testate francesi «SudOuest Dimanche» e «Pilote», negli anni tra il 1959 e il 1965. Uscendo dalla polvere degli
archivi dopo oltre cinquant’anni, una decina di esse si è ritrovata però malconcia,
sicché il grande maestro Sempé ha ripreso in mano la matita e le ha illustrate
appositamente per questa raccolta: «Nicolas è ormai una star, e ha preteso un
trattamento da star», commenta ancora simpaticamente Anne Goscinny.
Using interaction as a fundamental springboard, Addressing Methodological Challenges
in Interpreting Studies Research showcases the major breakthrough in interpreting
studies made by investigating community interpreting and the inherent high degree of
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participant interaction. The book adds a ‘reflexive’ twist, and espouses the notion of
the analyst as not separate from the context under study. After looking at dialogue
interpreters, cast away from the carpeted walls of sound-proof booths and deprived of
the spotlighted lectern-podium position at high level fora, it has become clear that the
interpreter’s invisibility, not to mention their neutrality, is uppermost in the minds of both
users and providers in terms of expectations. Among all the participants in any
‘mediated’ communicative situation, it is the interpreter who is exceedingly visible and
potentially most influential in shaping and coordinating the ongoing exchanges. The
book proposes that a similar view be applied to researchers engaged in interpreting
research, especially in empirical investigations. Different forms of ‘interaction’ between
researchers and the data in their studies are inevitable. This applies to every stage of
their work, ranging from all the pre-analysis activities to the analysis itself, and the postanalysis stage, in which results are disseminated in the research community and,
possibly, the target population. This volume will stand to benefit all those who work with
researching language issues, not only because of the various approaches covered in
the volume, but also because of the ways in which they are reframed as a result of
shifting contextual constraints.
Questa volta il sogno tanto accarezzato, atteso, adesso raccontato, ha preso le vesti di
Carla Bruni. L'autore cerca il senso riflesso di questo ardito desiderio con l'intento, non
troppo velato, di proseguire nella vita con perizia e gioia. Il sognatore diventa così un
simbolo, la guida ideale di chi ha la forza di ubbidire alla propria legge interiore quando
sa di essere nel giusto nonostante i pregiudizi degli altri; di chi prova un piacere
particolare nel far bene le cose a cui si dedica: una specie di "guru" istintivo ma non per
questo meno efficace nel suo insegnamento. E con Carla Bruni, il lettore affascinato
dall'insolito clima della narrazione, viene trascinato in una surreale avventura di aria
pura e libertà.
L'amore, la stabilità un buon lavoro. A trent'anni Elizabeth Gilbert ha già tutto questo,
ma una notte si ritrova a singhiozzare sul pavimento, con una sola certezza: "Non
voglio più questa vita perfetta". Un'atroce consapevolezza che trascinerà Liz in uno
spericolato viaggio fuori e dentro di sè, prima a Roma, per riscoprire il piacere della
tavola e dell'amicizia; poi in India, a immergersi nella preghiera; e infine a Bali, a
lasciarsi guidare da nuovi desideri e speranze.
Sue Petrovski has always been capable, thoughtful, and productive. After retiring from
a long and successful career in education, she published two books, ran an antiques
business, and volunteered in her community. When her mother was diagnosed with
Alzheimer's disease and until her death eight years later, Petrovski served as her
primary caregiver. She even cared for her husband when he also succumbed to
dementia. However, when Petrovski's husband fell ill with sepsis at the age of eightytwo, it threw everything into question. Would he survive? And if so, would she be able
to care for him and manage the family home where they had lived for forty-seven
years? More importantly, how long would she be able to do so? After making the
decision to sell their house and move into a senior living community, Petrovski found
herself thrust into the corporate care model of elder services available in the United
States. In Shelved: A Memoir of Aging in America, she reflects on the move and the
benefits and deficits of American for-profit elder care. Petrovski draws on extensive
research that demonstrates the cultural value of our elders and their potential for
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leading vital, creative lives, especially when given opportunities to do so, offering a
cogent, well-informed critique of elder care options in this country. Shelved provides
readers with a personal account of what it is like to leave a family home and enter a
new world where everyone is old and where decisions like where to sit in the dining
room fall to low-level corporate managers. Showcasing the benefits of communal living
as well as the frustrations of having decisions about meals, public spaces, and
governance driven by the bottom line, Petrovski delivers compelling suggestions for the
transformation of an elder care system that more often than not condescends to older
adults into one that puts people first-a change that would benefit us all, whether we are
forty, sixty, eighty, or beyond.
Ciao tesoro, in questo libro trovi parte della mia storia e di quella di Lara, raccontata da
quel bell'uomo un po' buffo con gli occhi tanto buoni e con il sorriso incoraggiante che
ogni tanto spunta nei miei video e che nella mia vita c'è sempre stato: il mio papà. Il
suo modo di vedere la vita e di raccontarla mi ha sempre affascinata, ammiro il mio
papà da quando ero piccola. A lui piace scrivere, leggere libri, la musica e suonare la
chitarra, ascoltarmi e chiedermi come sto, e quando invece ero piccola gli piaceva
inventare e raccontarmi delle storie molto belle, che mi facevano tanto ridere. Ho
disseppellito, raccolto e commentato ciò che ha scritto sul social più social che c'è,
leggendo i suo racconti ho ritrovato le sue avventure, alcune le abbiamo anche vissute
insieme ed è stato illuminante per me leggere il suo punto di vista. Spero che queste
storie vi comunichino tanto quanto comunicano a me un senso della vita gioioso e
vivace, accorto e allegro.
Un altro anno è passato. La Revolución complicata della stagione firmata Luis Enrique
è ormai solo un ricordo. Dopo un’annata esaltante al Pescara, alla Roma arriva
Zeman, garanzia di bel calcio e tanti gol. I tifosi tornano allo stadio con rinnovato
entusiasmo, e insieme a loro torna Kansas City 1927, il fenomeno calcistico del web
italiano, a raccontarci le avventure della squadra della Capitale. Diego Bianchi e
Simone Conte descrivono nel loro inimitabile romanesco i volti nuovi schierati dal
tecnico boemo, il gioco offensivo, le prime vittorie, la difesa ballerina, e poi le tremende
sconfitte e l’inevitabile esonero, con annessa disgregazione del sogno zemaniano. Ma
questi cupi risvolti non deprimono gli autori, che continuano «l’autoterapia di gruppo»
anche durante la gestione del traghettatore Andreazzoli. Il risultato è un secondo
volume più irresistibile del primo, impreziosito dalle tavole inedite di Zerocalcare, ricco
di citazioni colte e forte di una lingua variopinta e poetica, che mescola una prosa
gaddiana con una comicità alla Alberto Sordi. E anche se la Roma rimane invischiata in
una transizione senza fine, Kansas City 1927 non si sottrae dal raccontare un
campionato più difficile del previsto, in attesa di tempi migliori.
Roma, maggio 2008. Martina ha 28 anni, lavora con un contratto a termine nella
redazione di una rivista femminile e sogna un futuro stabile insieme al suo fidanzato.
Niente, però, andrà come previsto... Quando il lavoro precario mette in standby piccole
e grandi aspettative e il presente risulta molto più sgangherato (e difficile) del previsto.
Vanja ha diciotto mesi quando sua madre lo abbandona in uno di quegli istituti detti
Case per bambini. Gironi infernali in cui bambini svantaggiati, etichettati come ritardati,
vengono lasciati soli, senza affetto, senza cure, in balia di personale impreparato.
Vanja è nato prematuro, ma è sveglio e ha un'innata voglia di vivere. La sua
intelligenza e caparbietà attirano l'attenzione di Sarah, moglie di un giornalista inglese
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residente in Russia.
The volume presents recent results in the field of Information Structure based on
research on Italian and Italian dialects, and on further studies on several typologically
different languages. The central idea is that Information Structure is not an exclusive
matter of syntax but an interface issue which involves the interplay of at least the
phonological, morpho-syntactic and semantic-pragmatic levels of analysis. In addition,
the volume is based on the study of actual language use and it adopts a cross-linguistic
point of view.

Uno dei libri più venduti nel mondo, caratterizzato da una vena di pazzia e di
tristezza, Il mondo secondo Garp è una splendida rassegna di atteggiamenti
incongrui e imprevedibili verso il sesso, il matrimonio, la famiglia e il femminismo.
Una donna "sessualmente sospetta", la madre di Garp, diviene bersaglio
dell'odio antifemminista e sarà uccisa da un pazzo che odia le donne; Garp, a
sua volta, diviene bersaglio delle femministe radicali e sarà vittima di una pazza
che odia gli uomini. Un libro ironico e insieme drammatico che rivela le
contraddizioni dell'America dinanzi ai problemi del femminismo e della
liberazione sessuale. Un capolavoro personale, una chiara dimostrazione del
credo morale ed estetico di Irving.
Per Marie-Ève Gaspardin l'Hotel Lungomare rappresenta il lavoro dei sogni. La
trentenne si è sempre occupata in prima persona dell'azienda fondata dal padre
e spera di poterla un giorno dirigere, nonostante la netta preferenza di suo padre
per l'amato figlio Joshua. Per fortuna, Marie-Ève è pronta a combattere e ad
affrontare qualsiasi sfida per soddisfare il grande Rodolphe G. Gaspardin e fare
in modo che l'hotel sopravviva a una serie di problemi finanziari. Tuttavia, il suo
impegno viene messo alla prova il giorno in cui conosce il suo nuovo attraente
vicino, Guillermo Voily. Il loro insolito incontro porta a una serie di incidenti, e
Marie-Ève si ritrova a fare l'infermiera proprio nel momento in cui le rivelazioni
della famiglia si moltiplicano, creando scalpore in albergo. La giovane donna
riuscirà a far fronte a tutte le difficoltà? In questo romanzo, coinvolgente e
drammatico al tempo stesso, Agnès Ruiz ci conduce di segreto in segreto nel
cuore della vita di una famiglia deliziosamente non comune. Ci racconta la
penisola di Gaspé cui fa da sfondo l'atmosfera marina, e descrive in modo
brillante le gioie e i dolori dei suoi personaggi dal destino fuori dall'ordinario.
Agnès Ruiz è l'autrice di best-seller che hanno venduto più di 370.000 copie ("Ma
vie assassinée", "Oublie la nuit", "L'ombre d'une autre vie", "Et si c'était ma
vie?"). Molti dei suoi scritti sono tradotti in diverse lingue.
«Ogni città ha il detective che si merita.» Orbo, sfortunato e disilluso, Héctor
Belascoarán è uno dei personaggi più memorabili creati da Paco Ignacio Taibo II.
Abbandonato un lavoro sicuro e un matrimonio rodato, improvvisatosi detective
privato (o «indipendente», come precisa lui stesso), Belascoarán attraversa Città
del Messico inseguendo serial killer, poliziotti corrotti, rapinatori e fantasmi.
Rancida, tentacolare, matrigna, la capitale messicana è la protagonista di questi
racconti e incarna perfettamente il carattere anarchico e disincantato dei suoi
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abitanti. Questo volume raccoglie le prime tre avventure di Belascoarán: «Giorni
di battaglia», «Il fantasma di Zapata» e «Qualche nuvola».
Un testo dai molteplici aspetti, questo che ci propone l’autore, che prende
spunto dalla sua improvvisa situazione di disabile per poi trasportarci in giro per
l’Italia, alla scoperta di affascinanti borghi, o per svariati paesi europei. Un
viaggio nell’intimità dell’autore, con racconti inerenti la sua fanciullezza e il “suo
amore nero”. Un testo che parla a tutti ma non per questo banale, in quanto ricco
di citazioni letterarie, storiche e cinematografiche. Un viaggio quello di Patrizio
Placuzzi dentro se stesso ma sempre in giro per il mondo. È il testo del
cambiamento, sociale e psicologico, ma è anche il testo che ha, come unico filo
conduttore, l’inno alla vita. Patrizio Placuzzi nasce a Cesena nel 1954 da una
famiglia di agricoltori e risiede a Rimini dal 1964 che considera la sua città di
adozione. Diplomato maestro, si iscrive alla facoltà di magistero, corso di laurea
in pedagogia presso l’Università degli studi di Urbino, ma non termina gli studi
ed inizia a lavorare. Possiede un’esperienza trentennale nel campo
dell’informazione come giornalista pubblicista. Attualmente si occupa di sagre e
fiere paesane per un sito internet specializzato. Ama da sempre la lettura,
scoprendo piano piano anche la vocazione per la scrittura. Un giorno
all’improvviso è la sua prima fatica letteraria.
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