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Mi Va Da Schifo Ma Potrebbe Andare Peggio
Miscela tra Fantasy e horror, un romanzo contemporaneo, tra fantasia e realtà,
ambientato nell'era odierna. Lo stregone Klausius, esponente delle forze del bene, è
chiamato a perseguire una causa iniziata millenni addietro: dovrà chiudere un portale
creato nell'antichità (Stonehenge), la cui apertura è prevista il 21 dicembre 2012, data
della fantomatica fine del mondo predetta dai Maya, e che collegherà la Terra con un
pianeta oscuro ai confini del sistema solare. Dovrà radunare cinque prescelti e condurli
alla ricerca di cinque spade magiche, da usare poi per distruggere il portale. Si potrà
agire solo alcuni mesi prima proprio perchè il portale stesso sarà più fragile. A volte ci
poniamo delle domande, e una di queste solitamente è: ma cosa ci faccio su questa
Terra, in queste condizioni e con questo sistema? Oppure, ancora, ci troviamo ad
esclamare: ma chi me lo ha fatto fare! Non potevo nascere in un'altra epoca o altro
posto? Le risposte, se le vogliamo cogliere, si trovano in questo testo.
"Eduardo De Filippo (1900-1984) e uno dei maggiori drammaturghi del novecento. Nel
suo teatro, la famiglia rappresenta il punto nevralgico della societa. Attraverso
quest'unita archetipica, le opere qui considerate si propongono come un lungo esame
dei rapporti familiari e sono, al contempo, il barometro dei mutamenti sociali e culturali
delle diverse epoche in cui si svolge l'azione. In questo nuovo lavoro, Donatella Fischer
analizza ogni commedia come un ulteriore passo verso l'inarrestabile frantumazione
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dell'universo familiare e, soprattutto, della famiglia patriarcale i cui precetti si rivelano
sempre piu anacronistici. Eduardo De Filippo ritrae famiglie divise dal conflitto fra
illusione e realta (Natale in casa Cupiello), aggrappate alla speranza (Napoli Milionaria!
e Questi fantasmi!), sovversive dietro la cornice borghese (Filumena Marturano), in
balia del proprio tempo (Mia famiglia) e ridotte infine all'involucro di se stesse nell'ultima
opera dell'autoreGli esami non finiscono mai."
Una storia avventurosa a base di hobbit, nani, troll e battute discutibili. L'epopea di un
cretinetti qualsiasi che non sa bene perché o per come.
Examines the commission of the Vatican tomb of Pope Alexander VIII Ottoboni by his
great-nephew Cardinal Pietro Ottoboni. Although neglected for centuries, the Ottoboni
monument occupies the most strategic liturgical position in the complex of tombs in the
Vatican basilica. It is impressive in scale, & offers a commanding presence on the path
from the papal entryway to the apse & main altar, with a majestic papal effigy, a visually
compelling narrative relief carving, & symbolically important allegories. Using
unpublished archival documents in the Vatican & Lateran archives, this study discusses
in detail the 30-year campaign for the construction of the tomb & identifies the artists &
artisans responsible for the project. The monograph is comprehensive in its stylistic
analysis, exploration of iconography, discussion of liturgical practice, & consideration of
studio procedures beginning with patron & artist, architect & sculptors, & sculptor &
artisans. reveals why the project required three decades to complete. "A well-written,
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informative, & important monograph. And, in the process, he has expanded our
understanding of contemporary workshop practice and art making in the Rome of the
later Baroque period. There are sections where the author's meticulous care &
insightful reconstruction of events gives the reader a sense of ""being there"" in the dayto-day process of work on the site. These parts make for especially exciting and
engaging reading." -- "An absolutely wonderful piece of work."
Jimi Hendriksen è figlio di due hippies, che si sono sposati con sei riti diversi, e ha sei
sorelline scatenate. Non ha amici, né - soprattutto - amiche. Sarà forse anche per il
fatto che gli manca un occhio? La sua vita è un incessante susseguirsi di incidenti e di
situazioni imbarazzanti, tra i dispetti delle sei perfide sorelline, le gaffe con le ragazze e
i capitomboli in bicicletta, con l'immancabile caduta dell'occhio di vetro che va sempre a
rotolare nei posti meno opportuni! Jimi è in tutto e per tutto l'archetipo dello sfigato.
Finché un giorno arriva nella sua classe una nuova compagna, Marit, che a differenza
di tutti gli altri non lo evita. Anzi...
Equal parts mail art, data visualization, and affectionate correspondence, Dear Data
celebrates "the infinitesimal, incomplete, imperfect, yet exquisitely human details of
life," in the words of Maria Popova (Brain Pickings), who introduces this charming and
graphically powerful book. For one year, Giorgia Lupi, an Italian living in New York, and
Stefanie Posavec, an American in London, mapped the particulars of their daily lives as
a series of hand-drawn postcards they exchanged via mail weekly—small portraits as full
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of emotion as they are data, both mundane and magical. Dear Data reproduces in
pinpoint detail the full year's set of cards, front and back, providing a remarkable portrait
of two artists connected by their attention to the details of their lives—including
complaints, distractions, phone addictions, physical contact, and desires. These details
illuminate the lives of two remarkable young women and also inspire us to map our own
lives, including specific suggestions on what data to draw and how. A captivating and
unique book for designers, artists, correspondents, friends, and lovers everywhere.
Mi va da schifo ma potrebbe andare peggioSalani

Questa è la storia di un ragazzo che parte con le carte in regola, magari non
proprio delle buone carte, ma sicuramente almeno in regola. Sono carte che
dovrebbero permettergli di avere una vita normale, o meglio, tradizionale.
Soltanto che pian piano anziché formarsi si deforma, si allontana sempre di più
dalla formazione che alla fine lo renderebbero normale ma finto. Questo è infatti
un romanzo di deformazione, dove il protagonista grazie alla suo percorso riesce
a diventare una persona vera. Ho cercato di scrivere questa storia nel modo più
realistico e “vero” possibile. Avvertenza Questa è una storia inventata. Le
opinioni espresse dai personaggi non corrispondono necessariamente alle mie. Il
linguaggio volgare e scurrile va inteso esclusivamente al fine di delineare un
personaggio e mai vuole ferire la sensibilità o il pudore, e ancor meno vuole
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offendere qualcuno. L’autore.
È qualcosa di più che una vaga sensazione di irrequietezza quella che agita la
giovane Barbara Lavette nella caldissima estate di San Francisco del 1934. Sua
madre Jean, erede dell’impero finanziario dei Seldon, desidera per lei un destino
all’altezza del nome che porta mentre il patrigno, uno dei più ricchi armatori della
East-Coast, è disposto a pagare i migliori college di New York pur di tenere alla
larga quella ragazzina e le sue sciocche idee di equità sociale. Ma Barbara non
può dimenticare che nelle sue vene scorre il sangue dei Lavette. Lo stesso di suo
padre, Danny, che era stato uno degli uomini più ricchi della California prima di
liberarsi del suo patrimonio per inseguire una vita più semplice e autentica.
Quando sul fronte del porto scoppiano gli scioperi che insanguineranno la città,
Barbara capisce che non può tollerare la repressione ordinata dal patrigno e che
è venuto per lei il tempo di cercare il suo posto nel mondo. Lo trova a Parigi, in
qualità di corrispondente per una raffinata rivista newyorchese. E fra le braccia di
Marcel, giornalista di Le Monde. Ma presto la Storia travolge ogni cosa. La
guerra civile spagnola le porta via il suo pri- mo grande amore, ferito durante una
spedizione al seguito delle Brigate Internazionali. Ed è forse per dimenticarlo che
poco dopo Barbara, investita di una missione segreta, si reca nella Berlino
nazista dove si decidono le sorti dell’Europa. Nel frattempo, a San Francisco,
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suo fratello Tom scopre nel patrigno un interlocutore molto interessato alle sue
idee sul futuro della fortuna dei Seldon e comincia a ordire una trama per tagliare
Barbara fuori dall’impero economico di famiglia... In Seconda generazione,
tornano i personaggi che il lettore ha amato nel Vento di San Francisco, il primo
capitolo della saga dei Lavette che con questo romanzo continua la sua
cavalcata nel Novecento americano seguendo i figli di Danny, Jean e May Ling,
dagli anni ’30 al secondo dopoguerra. Una straordinaria saga familiare di
coraggio, generosità e sentimento. «Uno scrittore simbolo delle contraddizioni del
Novecento americano». ?Lara Crinò, il Venerdì di Repubblica «Persino i più critici
hanno dovuto riconoscere le sue storie come veri page-turner». The New York
Times
Notte tra il 23 e il 24 giugno. Mentre Torino dorme, in attesa di festeggiare il
santo patrono, il commissario Dallavita sta prendendo una decisione difficile:
lasciare la moglie e la casa di una vita. La stessa notte, vengono trovati due
studenti universitari con la gola tagliata e la bocca chiusa. Il giorno dopo e in
quelli successivi, altri cadaveri ancora, tutti sgozzati, quasi decapitati. Si tratta di
esecuzioni di una setta legata a un culto deviato di san Giovanni Battista, o
piuttosto di una cellula terrorista? La polizia brancola nel buio. Dallavita, stanco e
depresso, preferisce farsi da parte; meglio di lui saprà fare l’ispettore Tavoletti,
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poliziotto della vecchia guardia, uno che ‘sputa le parole’, dotato di un istinto
infallibile. Ma il caso è un rompicapo, da solo non può farcela. E così, invece di
rimettere assieme i cocci della propria esistenza, l’ispettore Dallavita dovrà
andare a fondo in un’indagine che lo condurrà a scoprire la sottile linea che
divide il bene dal male, il marcio dall’onestà. Perché anche lui, come tutti, ha un
segreto da tenere nascosto... Un’indagine serrata che farà luce negli abissi più
profondi dell’animo umano. Abissi oscuri come la notte.
Russo Bullaro's collection focuses on Benigni's Oscar winning La vita e bella/Life
is Beautiful, a film which has set off continuous and often bitter debate about
Holocaust representation and historical consciousness. The topics covered in
Russo Bullaro's collection offer insights from critics around the world in a forum
for the consideration of the wider issues that Benigni's films provoke.
«Siccome sono una che fa un sacco di cazzate, ho pensato di raccontarvele in
queste pagine per evitarvi di rifarle, o perlomeno di contenere i danni. Le
cazzate, per esempio, io le ho fatte su Facebook: incidenti diplomatici da ribaltare
un Tir, amicizie secolari distrutte in un tag, ma anche notifiche che intasano la
posta elettronica peggio di un procione caduto nel water e altre bannazioni. Per
non parlare dell’amore. ? (Di cui invece vi parlerò moltissimo).Come se non
bastasse, io sono una che non legge mai e poi mai le istruzioni. Anche se
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dovessi montare, chessò, un intero aliscafo, lo farei senza dare nemmeno una
sbirciata al manuale di montaggio. Poi, se invece dell’aliscafo viene fuori uno
schifo, pazienza. Il pericolo (e anche il ridicolo) è il mio mestiere.Eccovi quindi,
dalla vostra Gina di fiducia (li avete letti, Cinquanta sbavature di Gigio e
Cinquanta smagliature di Gina?) Facebook per romantiche, che è un po’ un
romanzo e un po’ un manuale, insomma un indispensabile libretto di distruzioni
per gli utenti di Facebook e/o dell’amore.»
Un romanzo smisurato e scatenato, che racconta l’Italia di ieri e di oggi con
l’insolenza di un autore che ha saputo infondere nella lingua e nella letteratura
italiana una leggerezza e una mobilità senza precedenti. «Siamo qui da un’ora
all’aeroporto senza colazione aspettando due amici di Antonio che arrivano
adesso in ritardo da Parigi; si mangerà un pesce se si farà in tempo sul molo, in
un bel posto degli anni scorsi che forse però quest’anno già non va più tanto
bene; e non abbiamo ancora avuto un momento per parlare della nostra estate,
che ormai è qui». «Ogni libro nuovo, veramente moderno, di quest’epoca (di
quale epoca?) sarà così profondamente ambiguo, cioè polimorfo, così com’è
ambigua e polimorfa l’epoca, da raccontare in realtà alcune storie sempre
fingendo di raccontarne tutt’altre, anche molto diverse?». "Fratelli d’Italia" è
stato pubblicato per la prima volta nel 1963.
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Is the legacy of the Neorealist film-making mode (or should we say mood?) a
withered one? If not, what is the ideal dialogue between contemporary Italian
directors and this momentous page of their cultural history all about? The aim of
this book is to show that, far from being exhausted, the vivifying lymph of postSecond World War Italian Neorealism continues to sustain the aesthetic praxis of
many artists. Predominantly, the staying power of Neorealism becomes apparent
in the stringent moral urgency behind the realization of films such as Gomorra,
Lamerica, or Terra Madre. All of them, although cinematically very sophisticated,
retain the anxiety of engagement and the impassionate look upon reality that
characterized the masterpieces of Rossellini, De Sica, and Visconti. All the
essays in this collection highlight how, in responding to the unprecedented
challenges of the New Millennium, Italian movie makers such as Garrone,
Amelio, or Olmi, are able to recapture the ethical and methodological spirit of
classic Neorealism in very interesting ways.
Da atleta a campione si propone di risolvere i 13 enigmi mentali più comuni che gli atleti
devono affrontare in allenamento e in gara. Non hai un solo cervello, ne hai ben tre. Il tuo
cervello più arcaico, lo Scimpanzè, è colui che ti tiene in vita. Il tuo cervello moderno, il
Professore, ti permette di navigare nel mondo civilizzato. Mentre il tuo cervello Computer
accede ai tuoi ricordi e gestisce tutte le tue abitudini (sia buone che cattive). Tutti e tre lottano
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per assumere il controllo in ogni momento e questa battaglia ti conduce a delle situazioni
critiche come ad esempio quando ti innervosisci prima di una gara, quando soffri sotto
pressione, quando molli perchè il gioco si fa duro, quando fai errori stupidi, quando ti preoccupi
delle apparenze. E se potessi fermare i pensieri e le emozioni indesiderate? E se potessi
sentirti sicuro, soffrire come un eroe e gestire lo stress? Ebbene, puoi farlo. Il libro di Simon
Marshall e Lesley Paterson ti aiuterà ad assumere il controllo del tuo cervello, riuscendo così
ad allenarti di più, a gareggiare meglio e a goderti appieno il tuo sport. Simon Marshall è un
esperto di psicologia dello sport che allena il cervello di atleti d’élite. Lesley Paterson è tre
volte campionessa del mondo di triathlon e allenatrice. Insieme, propongono questa guida
innovativa per l’allenamento del cervello. Si tratta del primo libro che attinge sia dalla scienza
clinica che dall’esperienza reale con atleti professionisti. Questo significa che tra queste
pagine non troverai strategie obsolete come il self-talk positivo o la visualizzazione. No,
l’insieme delle abilità mentali all’avanguardia rivelate in Da atleta a campione funzionano
davvero perché vanno alla radice dei pensieri e delle emozioni indesiderate. È un libro ricco di
soluzioni pratiche ed evidence based per le più comuni sfide mentali che gli atleti devono
affrontare. Grazie a questo libro riuscirai a diventare più forte mentalmente e a trasformare il
tuo cervello nella tua risorsa più potente.
Tori… Per la cronaca, non uscirò con il mio capo. Sono un sacco di cose: incasinata, una fallita
e forse un caso umano, ma quando accetto un lavoro di babysitter per stare vicina a mia
sorella, incinta, giuro a me stessa che righerò dritto, il che significa che non mi innamorerò del
mio capo, sebbene sia sexy da impazzire. Non voglio farmi tentare da un ruvido cowboy. Dai
suoi muscoli cesellati, dal suo fascino del sud o dal modo in cui coccola i suoi figli quando è
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ora di metterli a letto. Ethan Carter non avrà la chiave del mio cuore, per quanto io possa
desiderarlo. Ethan… Detto tra noi, non avrei bisogno di distrazioni, soprattutto mentre sto
portando a termine una terribile trattativa di divorzio. Quale uomo sano di mente, mentre sta
cercando di riprendere il controllo della sua vita, potrebbe volere una tata attraente,
incantevole e con la battuta pronta? Con labbra che pregano di essere baciate, anche se non
lo dovrei notare. Devo restare concentrato sui bambini e sul ranch, e non su quella bisbetica
sirena che dorme nella stanza accanto alla mia. Non importa che abbia conquistato i bambini
in un batter d’occhio o che riesca a gestire la mia vita meglio di me. Tori Duran è la donna che
non posso avere, o che non dovrei desiderare, per quanto disperatamente io la brami.
La scintilla è scoccata per la donna sbagliata, ma come farà a resistere? Polly Sono una
principessa di 23 anni, moderna, legata a regole più adatte al medioevo. La salute in declino di
mio padre significa che sarò presto regina, ma, essendo una donna, non mi permetteranno di
regnare da sola. Posso sono reclamare il mio diritto di nascita sposando l’uomo che hanno
scelto per me, un uomo d’affari utile per il regno. I miei genitori non hanno intenzione di
cambiare idea. Se non obbedirò, mio cugino, più giovane di me, prenderà il mio posto, e solo
perché è un maschio. Sono io quella che deve cedere, o rinunciare e perdere tutto, la mia
famiglia, il mio diritto di nascita, la mia isola. Non ho mai incontrato un uomo che mi abbia
tentato tanto a rischiare un regno… poi ho incontrato lui. Oscar Io sono quello bello. Se dovete
individuarmi in mezzo al clan dei Rourke, ecco come dovete fare. Mi infastidisce che non ci si
aspetti niente dal quartogenito oltre a far lampeggiare il mio straordinario sorriso per la
stampa? Forse. Mi piacerebbe essere necessario, almeno a una persona che mi veda come
essenziale per qualcosa di importante? Sì. E poi incontro lei. Solo che il fulmine mi ha colpito
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per la donna sbagliata. Lei è a Villroy solo per un breve periodo prima di dover tornare a casa
e sposare l’uomo che hanno scelto i suoi genitori. Se non lo farà, perderà il diritto di regnare.
Rinuncerei a Polly, se ci tenessi veramente a lei. Ma ho la forza di resistere alla donna più
perfetta che abbia mai incontrato? Commedia romantica standalone con un lieto fine da
svenire. Nessun cliffhanger. I Rourke Royal Catch - Gabriel (Vol. 1) Royal Hottie - Phillip (Vol.
2) Royal Darling - Emma (Vol. 3) Royal Charmer - Lucas (Vol. 4) Royal Player - Oscar (Vol. 5)
Royal Shark - Adrian (Vol. 6) Rogue Prince - Dylan (Vol. 7) Rogue Gentleman - Sean (Vol. 8)
Rogue Rascal - Jack (Vol. 9) Rogue Angel - Connor (Vol. 10) Rogue Devil - Brendan (Vol. 11)
Rogue Beast - Garrett (Vol. 12)
Cassie Palmer ha ormai conquistato il ruolo di Pitia, e ora, per riuscire a liberarsi una volta per
tutte dal nefasto incantesimo che la lega al vampiro Mircea, deve trovare il Codex Merlini, un
antico manoscritto compilato da Merlino in persona. Trovare il Codex non è un’impresa facile:
tra mappe false, labirinti sotterranei e maghi che le danno la caccia, Cassie capirà che l’unico
modo per raggiungere il manoscritto è tornare nel passato. Finirà così nella Parigi del 1793 in
compagnia di Mircea, e tra combattimenti mozzafiato e fughe rocambolesche farà la propria
comparsa anche il mago più potente di tutti i tempi, che reclama per sé l’antico codice magico.
Una volta trovato il codice però, la strada è tutt’altro che in discesa: il controincantesimo al
geis non funziona affatto, e tutti quanti sembrano dannatamente determinati a mettere le mani
su quel manoscritto, non ultimi la Console del Senato dei vampiri, un demone furioso e lo
stesso Apollo. E quando la situazione sembra tornare alla normalità, ecco pronte nuove
schiere di nemici che si preparano ad affrontare la Pitia... L’abbraccio delle tenebre terrà i
lettori agganciati alla pagina dall’inizio alla fine: suspense e ironia assicurate per il terzo
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episodio della serie firmata Karen Chance.
Bruno Temperoni was born in Rome on March 21, 1918 and died in Bergamo on August 19,
1991. He interrupted his scientific studies in 1938 to serve the military during the Second World
War. After six years at the service of the Italian Royal Navy, and having finished a tough,
involving military parenthesis, he joined his father in the craftsmanship of furniture. Later with
his brother, he continued this activity, developing and expanding the company, until the
furniture factory reached a successful artistic commercial level. As an autodidact, having a
striking sensitivity, he dedicated himself to what he always loved: prose, poetry, photography,
and plastic arts. But it was in painting, his true passion, that he expressed an unquestionable
artistic personality receiving recognition from art critics and various prizes: “Mostra d' Arte
Lazio 72, II Premio Bianco-Nero”, “ III Premio Mostra d'Arte, Incontro col Teatro Romano," "
Mostra Carnevale 73, Premio Personalità".
A vividly imagined retelling of Christopher Columbus's voyage to the Americas is told through
the voice of a last-minute conscript, who is eventually adopted by a tribe of Indians and helps
them fight the Conquistadors. Original.
«Le fatue, irresistibili confessioni di una domestica a ore». Die Zeit
Come racconterebbe la propria discesa agli inferi una ragazzina di 12 anni? Così, come Lola in
Atti casuali di violenza insensata la (de)scrive a Anne, il suo diario. Tutto comincia con fatti di
ordinaria amministrazione: un padre che non trova a chi vendere le proprie sceneggiature e
una madre traduttrice e insegnante che non riesce a lavorare se non a ritmi forsennati. Due
sorelline in tenera età e una grande, grande città: New York. Eppure gli echi di una diffusa
guerriglia urbana entrano di prepotenza all’interno del racconto che Lola scrive a Anne, il suo
Page 13/20

File Type PDF Mi Va Da Schifo Ma Potrebbe Andare Peggio
diario. Il presidente muore ammazzato, poi ne muore un secondo, la criminalità fa il paio con
una fortissima crisi economica e sociale serpeggia una violenza alla Arancia Meccanica.
Anche le amichette della scuola (privata) voltano la faccia a Lola quando i genitori sono
costretti a trasferirsi in un quartiere popolare per mancanza di denaro. Pian piano Lola si trova
a giocare a fare la dura e a entrare in gang di quartiere al femminile. L’amore per Iz, ragazza
nera spigliata e combattiva, la trascina sempre più a fondo e ogni sera il coprifuoco viene
anticipato… Un mondo distopico come un romanzo di Philip K. Dick che, come nella migliore
letteratura fantascientifica assomiglia moltissimo al nostro, funestato dalla crisi. Piccoli
elementi sempre più determinanti dipingono una situazione di violenza che non risparmia i
bambini, neppure quelli delle “buone famiglie”.
Amal ha sedici anni e vive in Australia. Ha un debole per la serie TV "Friends", adora fare
shopping e quando non ha niente da mettersi si fa prendere dal panico. Amal è musulmana.
Ha deciso di indossare il hijab, il velo islamico che copre i capelli, e non sarà un gioco da
ragazzi. Perché dovrà vedersela con la direttrice e i professori della scuola e convincere i
compagni di classe che nessuno l'ha costretta con la forza. Di certo Tia Tamos, l'odiosa del
terzo anno, se ne uscirà con una delle sue solite cattiverie. Ma soprattutto Adam Che cosa dirà
Adam?
Ogni giovedì Caterina va a trovare Aurelio, il suo ragazzo, nel carcere di Rebibbia. Sono
entrambi figli dell’estrema periferia romana, e in passato hanno provato a costruire un sogno
insieme: gestire un night club. Ma le cose sono andate diversamente dai loro progetti e
Caterina, ex ballerina di danza classica, si è ritrovata a lavorare come spogliarellista proprio
nel locale di Aurelio. Adesso lui è in prigione, ed è convinto che lo abbiano incastrato. Come
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reagirebbe se sapesse che, una volta uscita di lì, la sua ragazza si infila tra le lenzuola del
poliziotto che lo ha arrestato?Cleopatra va in prigione è un romanzo struggente, duro, pieno di
colpi di scena, ambientato in una Roma molto più vasta e sconosciuta di ciò che si potrebbe
immaginare. Claudia Durastanti scatta una fotografia vivida e accorata della periferia urbana, il
vero luogo dove in questi anni nascono le storie, e soprattutto racconta chi, nonostante le
delusioni e i sogni infranti, continua a vivere e ad amare.
Questo cofanetto e-book ha 5 libri della serie di romanzi rosa “L’appuntamento con l’amore”,
bestseller di USA TODAY. Licenza di appuntamento, Libro 6 Kaitlin accetta cinque
appuntamenti in cinque giorni, per poi finire con l’innamorarsi del misterioso barista che è
testimone di tutti gli incontri. Appuntamento all’improvviso, Libro 7 Quando a Jill Parnell viene
soffiata una promozione per una questione di nepotismo, le viene offerta un’altra posizione
come socia, ma solo fingendo di uscire con Ryan – l’uomo che le ha rubato il lavoro. Progetto
appuntamento, Libro 8 Ginger dona il suo servizio di decorazione d’interni a un’asta di
beneficenza e ora deve lavorare per l’unico uomo che ha il potere di spezzarle il cuore.
L’appuntamento di una vita, Libro 9 Melinda deve spuntare la lista Carpe Diem di suo padre
per acquistare la sua adorata panetteria di quartiere, ma il suo piano si complica quando il
figlio del proprietario, che le ha spezzato il cuore, torna in città. L’appuntamento incidentale,
Libro 10 Mary Ann Nielsen, un’impulsiva bellezza bionda, a un’asta fa un’offerta per
l’articolo sbagliato e vince: adesso è costretta a partecipare a un reality show di appuntamenti
e fingere di essere innamorata del sexy, eppure irritante, risk manager Trevor Brooks per
vincere abbastanza soldi da ricomprare il braccialetto dell’adorata nonna.
Il diavolo gioca a tennis con l'ultimo uomo a Chicago mentre un brontosauro incombe in
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lontananza. Un'anziana signora cieca crede di dar da mangiare alle papere. Un pezzo grosso
dell'industria musicale viene meno all'immortalità e fa una confessione shoccante. Una
ragazza dai denti affilati ed un eccellente senso dell'olfatto fa spesa in un negozio di alimentari,
evitando la cioccolata. E quattordici altre ancora. "I racconti di Detzner fanno tutte le domande
giuste e risponde ad abbastanza di esse da lasciarti fantasticare per giorni ... Se siete alla
ricerca di brividi scadenti, cercate altrove. Questo è un autore che tratta paure scomode, che vi
farà brancolare nell'ignoto ma, in qualche modo, vi colpirà personalmente." Derek Gettys, The
Arson Club "....storie oniriche, apocalissi e tacite pazzie, sia piccole che grandi... se non siete
familiari con le sue opere, queste diciotto storie sono una buona panoramica su cosa abbia
fatto nel genere sempre flessibile horror." Michael Penkas, Black Gate
A sedici anni Lalla ha già sulle spalle il peso del mondo. È una ragazzina diligente,
volenterosa, attenta alle problematiche sociali, tra le sue compagne spicca in simpatia,
generosità e bellezza. Ma Lalla, come tutte le adolescenti, non è mai contenta: un giorno è tra
le stelle e quello seguente si ritrova negli inferi. Tutto è assoluto, è bianco oppure è nero, non
esistono le mezze misure. Ma la Provvidenza oltre a tutte quelle belle doti che le ha fornito, le
ha dato anche una virtù speciale: quella della Fede. E attraverso essa intraprende un cammino
impegnativo, soprattutto considerando la sua giovane età, e il desiderio che i giovani hanno nel
vivere la loro vita senza eccessivi coinvolgimenti. L’Azione Cattolica diventa una sua
missione, Lalla vuole donare, amare, comprendere e farsi comprendere. Il tutto è inserito in un
periodo storico molto particolare: il Sessantotto. Fanno da cornice, a questi delicati scritti, i
primi anni di una rivolta che cambiò il mondo: giovani e studenti contro un sistema che
rischiava di intrappolare i loro ideali e la loro voglia di libertà. Il suo diario è una preziosissima
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testimonianza di un mondo che va scomparendo, un piccolo testo che reca i pensieri di una
giovane donna assorbita completamente dal suo Credo e dai suoi amori. Conserva tutte le
particolarità del testo diaristico, l’Autrice instaura un colloquio a volte con se stessa ed altre
con un interlocutore immaginario, l’amico diario nello specifico. Annota, in ordine cronologico,
tutti i suoi sfoghi e gli avvenimenti personali, conferendo alla scrittura un linguaggio
confidenziale, dove spesso abbreviazioni, modi di dire e frasi gergali rendono lo scritto molto
intimo. Da osservare come il suo linguaggio subisca la trasformazione della crescita: da
impetuoso, a consapevole, maturo. Ma il cammino di Lalla non si ferma lì e a distanza di anni
in occasione del triste evento mondiale della pandemia da Coronavirus, sente il desiderio di
relazionarsi ancora con uno scritto liberatorio, umoristico e consapevole, una Lalla adulta:
donna, madre e nonna che ancora ha tanto da raccontare.
Raccolta di tre romanzi già pubblicati, che hanno come protagonisti i DARK MEN.
BILLIONAIRE SCARRED STARCROSSED
You have to laugh. It is a tragedy in three movements: The Thighs, The Dick, The Fame and a
counter-movement: Italy. An actress creates a physical and vocal mask challenging a
provocative, scandalous and beastly text. Words might be sung, howled and shrieked but a
chant never emerges. In her naked physicality she tells a personal story in an unbroken flow of
thoughts/words rendered as sounds and movement. The deafening screams being choked.
Appeased. Imploded. This female onstage offers herself up in a feast, ready to be torn apart by
anyone. A poetic piece born of the flesh that returns to the flesh, captured in a tightly-sealed
aesthetic. Applause required. The Shit is driven by a desperate attempt to pull ourselves out of
the mud, the latest products of the cultural genocide aptly described by Pasolini since the
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modern consumer society began taking form. A totalitarianism, according to Pasolini, even
more repressive than the one of the Fascist era, because it's capable of crushing us softly. Si
deve ridere. E' una tragedia in tre tempi: Le Cosce, Il Cazzo, La Fama e un controtempo:
L’Italia. Nella sua nudità e intimità pubblica, l'attrice costruisce una maschera fisica/vocale
sfidando un testo scandaloso, provocatorio e rabbioso. La scrittura è cantabile, ma il canto non
emerge mai, ed è invece preponderante la chiave dell’invettiva, del grido, del corpo che
sussulta la sua storia personale in un flusso di pensieri/parole raccontati come suoni.
Strazianti. Urla assordanti e contratte. Sopite. Implose. La femmina si offre dal vivo come in un
banchetto, pronta a venire sbranata da tutti. Una partitura poetica che nasce così dalla carne e
alla carne ritorna, pur dentro a una rigidissima confezione estetica. Applausi obbligatori. La
Merda ha come spinta propulsiva il disperato tentativo di districarsi da un pantano o fango,
ultimi prodotti di quel genocidio culturale di cui scrisse e parlò Pier Paolo Pasolini
all’affacciarsi della società dei consumi. Quel totalitarismo, secondo Pasolini, ancor più duro di
quello fascista poiché capace di annientarci con dolcezza. Since its world premiere in Milan in
2012, #LaMerda, written by Cristian Ceresoli and embodied by Silvia Gallerano, has brought
its poetic and shocking stream of consciousness on the human condition around the world with
sell-out seasons in Edinburgh, London, Berlin, Copenhagen, Adelaide and across Italy (where
a subtle censorship is still applied), winning six major international awards including the
coveted Scotsman Fringe First Award for Writing Excellence and The Stage Award for Best
Performance. The play has already been translated and produced in Italian, English, Brazilian
Portuguese, Danish, Spanish and Czech, and will shortly be translated into German and
French.
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Un biglietto da visita, una scommessa con gli amici e una piscina basterebbero a capire il
significato della storia. La gelosia e la dolcezza in persona, Marco e Serena. Marco è un
rappresentante e affascinante pallanuotista, Serena una dolce e sensuale commessa in un
outlet. Una storia frizzante e divertente, con personaggi molto particolari che vi
conquisteranno. *** « Ora la mia missione è conquistarla e farla innamorare di me.», mi sento
bello deciso e carico. «E se ci riuscissi? Poi che cosa faresti? Tu non resisteresti neanche due
minuti in una relazione stabile. Facciamo una nuova scommessa. Tu la porterai in villa dai tuoi,
la farai conoscere ai coniugi Rossini, se non scapperà, vorrà dire che è davvero innamorata di
te, e se questo succedesse, tu le farai la proposta.». «Sei per caso impazzito?». Che cosa ha
bevuto?! Che cosa si è fumato?! «No, affatto. Se tu la porterai da loro, vorrà dire che sarai
innamorato di lei, non lo faresti altrimenti. E se sarai innamorato di lei, metterai la testa a
posto. Per la gioia della tua mammina. Che ne pensi? Ti va di rischiare?». Ho voglia di farlo?
Non molta, ma non mi tiro mai indietro.
Questa è la storia di Roberta, 21 anni, occhi di un azzurro cielo che fa tanto primavera e che a
dispetto persino di se stessa, è viva. A dispetto di chi scommetteva inconsciamente su quanti
mesi o settimane o giorni le sarebbero restati da vivere. Lei, il suo maledetto amore, l'ha
conosciuto esattamente sette anni fa. Lei era il suo dolce vizio, una consolazione, una
maledetta trappola: si chiama Disturbo del Comportamento Alimentare. In questo romanzo
autobiografico viene presentata una corolla di emozioni, cadute, promesse, riprese: la ragazza
risalirà la corrente della vita lentamente ma tenacemente, proprio come un salmone, verso
quell’agognato equilibrio perduto. Roberta imparerà così quanto sia bello riuscire a fidarsi di
qualcuno e assaggiare il proprio “Io”. La musica citata dei Garbage, di Renga, Ligabue, Elisa,
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Zero, Ferro e di altri serpentina delicatamente tra questo vortice di parole. “Come un
funambolo che cammina su di una fune lassù, in alto nel cielo, cerco continuamente
l’equilibrio che mi faccia arrivare dall’altro capo; è faticoso ed emozionante, pericoloso ed
eccitante, tragico e comico al tempo stesso. Io sono una corda tesa tra la malattia e la
guarigione.”
Copyright: 0b32e8bd4e22503599f56320487af27e

Page 20/20

Copyright : edu.swi-prolog.org

