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Il romanzo è ambientato negli anni settanta ed evidenzia la differenza socio-culturale fra il Nord opulento, dove imperversa il movimento leghista ed il povero Sud, il cui sviluppo economico è rallentato da una cattiva politica amministrativa, dal clientelismo,
dalla ‘ndrangheta e soprattutto dalla mancanza di industrie. Narra l’amore contrastato tra Dalia, una promettente e agiatissima ragazza vicentina e Vincenzo, un pastore dedito alla transumanza, di umili origini, ma dalla fortissima personalità. Il tema è
erotico e drammatico nel contempo.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine
che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
.Manuali, sussidi e didattica della geografia. Una prospettiva storica
Il risveglio educativo
Errore di prospettiva
Rassegna stampa
La vera storia di 28.800 paperelle naufragate nell’oceano e dell’isola di plastica del pacifico

Ale, Casimiro e Tommy, tre ragazzi spiantati dell’estrema periferia di Torino, terra di niente e di nessuno, decidono di organizzare un festival musicale, una mini Woodstock di tre giorni, con il sogno di riscattare per una volta le
loro vite e il loro quartiere. L’impresa non si rivela così semplice e il fiasco sembra essere dietro l’angolo. I tre amici devono vedersela con una burocrazia impietosa, politici improbabili e cantanti incredibili, e l’organizzazione
del festival sfugge al loro controllo. Tra situazioni esilaranti e umanità ricca di sfumature, questo romanzo è la storia di una passione sincera, di un’amicizia senza fine. E forse il capostipite di un nuovo genere: l’umorismo
magico.
Come si pongono oggi comunicazione, marketing e relative tecniche di fronte al magma in continua evoluzione della Rete? Tutto ciò che abbiamo fatto fino a ora in che modo sta cambiando e perché? La pubblicità, le attività
di relazioni coi media, gli eventi, il marketing diretto e le altre tecniche del comunicare, così come li conosciamo dovranno davvero essere riposti nell’armadio dei ricordi? Questo libro analizza in modo concreto, lucido e con
stile avvincente la realtà che abbiamo di fronte, proponendo oltre cento casi di comunicazione che dimostrano quanto del passato sia ancora vivo ed efficace e indicando come sia possibile reinterpretarli in presenza di nuovi
strumenti e opportunità. Raccontando episodi vissuti in prima persona, l’autore ripercorre capitolo per capitolo l’iter che porta a un’efficace comunicazione, suggerendo piccoli trucchi o rivelando curiosi e divertenti segreti,
oltre a fornire dati e fatti oggettivi. Protagonisti detersivi, dentifrici e schiume da barba, ma anche beni di lusso e attività di servizio, fino ad arrivare al mercato dell’auto, con uno spazio privilegiato per due costruttori molto
diversi e altrettanto interessanti: Renault e Ferrari. In questo vasto scenario ciascun capitolo è preceduto da un’approfondita analisi dell’oggi che dimostra come i nuovi strumenti possano sfruttare in modo ancora più efficace
ciò che l’immaginazione e l’invenzione suggeriscono. La nuova edizione di questo best seller dà accesso a materiali online: filmati e foto di campagne pubblicitarie che hanno fatto la storia della pubblicità e della
comunicazione
Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 10/2014
Jules Verne e l'esoterismo. I viaggi straordinari, i Rosacroce, Rennes-le-Chateau
L'espresso
Dal secolo oscuro alla Rivoluzione francese (IX-XVIII sec.)
Vedo Rumore
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
Inchiostri indelebili
viaggio in Francia
Itatour. Visioni territoriali e nuove mobilità. Progetti integrati per il turismo nell'ambiente
La riqualificazione dei centri storici nelle zone di montagna. Dalle linee guida della Provincia Autonoma di Bolzano al Progetto Pilota del Comune di Egna-Neumarkt
Lavoro: trovarlo e cambiarlo anche con questa Crisi
Una bussola per studenti, insegnanti e genitori che vogliono "tenere la prua sulla rotta della leggerezza" Perch divertendosi si pu studiare meglio ed
pi facile apprendere?
come andare in bicicletta con entrambe le ruote ben gonfie: si arriva
prima e si procede pi velocemente. Come conservare vivo il sogno di felicit e di bellezza che tutti abbiamo intravisto nella nostra giovinezza? Professori che precorrono i tempi, metodi di studio molto efficaci, gli scherzi divertenti della goliardia.
Uno spaccato insieme scanzonato e profondo di quelli che sono stati forse i migliori anni della nostra vita, non solo dell'autore.
«La storia non
mai semplice» (Marrou). E tale principio vale soprattutto per la storia della Chiesa. Il volume, un manuale nato da appunti preparati dall’autore per i suoi studenti, intende cimentarsi nel racconto di mille anni di storia della Chiesa
(IX-XVIII secolo), facilitando l’incontro del lettore con un’istituzione – fatta anche di persone – che ha come scopo quello di aiutare gli uomini a misurarsi con i perch dell’esistenza. La narrazione, suddivisa in periodi storici,
arricchita da focus
tematici che consentono di approfondire alcune delle questioni pi rilevanti dell’epoca analizzata.
LEGOPOLI
Analisi, strumenti e strategie per gestire una societ sportiva
I Templari e il Graal
Qui touring
Moby Duck
Il volume 2014 presenta notizie proveniente da tutta la regione Toscana, sia su progetti archeologici già avviati sia sulle nuove ricerche. La sezione dei Saggi accoglie studi e ricerche di archivio,
epigrafici e sul campo, in particolar modo in siti di età romana, ma anche di età del Bronzo e uno studio sui vasai di età rinascimentale, oltre anche a contributi di museografia e su eventi organizzati
dalla Soprintendenza. La sezione delle Notizie, contiene schede sulle ricerche della Soprintendenza o date in concessione a cooperative private che operano nel campo dell’archeologia. Le schede, con una
carta iniziale dove sono segnati i siti oggetto di studio, sono divise per province e contengono anche notizie sugli eventi, mostre, incontri di studio, attività didattiche ecc. che hanno avuto luogo nel
2014.
Ogni anno quasi diecimila container trasportativia nave si perdono in mare. Nella maggior parte dei casi questi “naufragi” non destano alcun clamore, avvengono nella più totale indifferenza di media e
opinione pubblica. Ma cosa accade quando 28.800 giocattoli di gomma destinati a sguazzare placidamente in una vasca da bagno – paperelle, tartarughe, rane, marmotte – perdono la rotta per Tacoma
(Washington) e scompaiono nel nulla? Una volta appresa la notizia, lo scrittore americano Donovan Hohn ha raccolto la sfida e si è messo sulle tracce dei giocattoli in fuga. Moby Duck non è soltanto uno
spericolato viaggio che consente a Hohn di spingersi fino agli angoli più remoti dell’Alaska, ma è anche un pretesto per approfondire alcuni risvolti culturali, economici e sociali che questa curiosa
storia porta con sé. Perché le papere giocattolo sono gialle? Quali interessi economici si nascondono dietro a questo mercato? Cosa accade alle navi merci quando sono in alto mare? Quale rotta potrebbe
aver seguito il carico scomparso? È possibile stimare il danno ambientale causato da questa enorme flotta di plastica? Un romanzo filosofico, un saggio ambientalista, un reportage spassoso dove i
pensieri e il vissuto dell’autore partecipano attivamente alla costruzione di una storia che ha fatto il giro del mondo.
Dalle linee guida della Provincia Autonoma di Bolzano al Progetto Pilota del Comune di Egna-Neumarkt
I Cappuccini e la Congregazione Romana: 1596-1605
LEGA DA LEGARE
Festival Maracanã
Sport marketing
Enigmi, sciarade e aneddoti cifrati per il commissario di Vigàta. Strane lettere anonime con istruzioni per una caccia al tesoro stuzzicano la curiosità di Montalbano. Il gioco però si fa tenebroso e «sprofonda in abissi cupi e sordidi». Una storia inquietante, cruenta, con un commissario più
incline alla riflessione e che questa volta rischia davvero grosso.
Ogni esperienza è un insegnamento. Può anche accadere, però, che alcune circostanze si rivelino avverse per chi ha il desiderio di cambiare le cose in meglio per la società e per il bene di tutti. Sofia ha vissuto un’esperienza che la segnerà per sempre: alla continua ricerca della verità e
dei mezzi per concretizzare i suoi ideali filosofici e politici, durante un periodo oscuro per l’Italia, tra attentati, Brigate Rosse e associazioni che ottenebrano la quiete del Paese, per un banale equivoco, sarà scambiata per una terrorista... Nata mantovana sul Po di Viadana il 2 Maggio
1956. Vive a Castiglione delle Stiviere (Mn). Liceo scientifico e laurea in Filosofia. Vincitrice di Concorso, insegna nella Scuola Media Statale Italiano, Storia, Educazione Civica e Geografia dal 1981. Con passione per il canto, la scrittura e il teatro che fa sperimentare ai suoi alunni. Cresce
con amore due figlie, ora laureate, brave nel loro lavoro. È nonna di due nipotini. Componente della Corale amatoriale S. Sebastiano diretta da Alfredo Scalari dal 1988 al 2005 partecipa a Concerti di musica sacra. Pubblica poesie nell’Antologia “Il girasole” di Ravenna nel 2003. Viene
segnalata e pubblicata nel “Concorso internazionale di scrittura femminile di Lodi nel 2006. Pubblica per il Premio internazionale di poesia dell’Accademia collegio dei nobili di Firenze nel 2015. Pubblica per il Festival Poetico “Il Federiciano” di Aletti Editore nel 2016. Attrice amatoriale
dal 2008, dopo il corso triennale per attori della compagnia “Il Nodo” di Desenzano del Garda recita ne “Il giro del mondo in 80 giorni”, spettacolo premiato che esegue 65 repliche nei teatri del nord Italia. Segue corsi di scrittura creativa ideati da Beppe Pasini a Brescia. In pensione dal
2019 si dedica alla scrittura.
Domus, monthly review of architecture interiors design art
Dizionario degli artisti italiani 2015
Scoprire l'infanzia
Dal detersivo alla Ferrari - II edizione
1820.222
Un ritorno al passato. Infanzia di uno dei più grandi pionieri del nordest brasiliano. Di fronte a un tempo di oppressione e ingiustizia.
Paesi Baschi francesi e spagnoli
Il nuovo dell'Italia è nel passato
Il crepaccio
Il romanzo poliziesco
La Voce di Romagna
Famoso per i suoi numerosi viaggi attraverso l’Europa, questa volta Edmondo De Amicis si è spinto oltre il Mediterraneo, sulle coste del Nordafrica, in Marocco. Il libro riporta molte riflessioni dell’autore, descrizioni paesaggistiche e culturali sovvenutegli durante il suo soggiorno. Scritto nella seconda metà dell’Ottocento, con una prospettiva
fortemente eurocentrica, "Marocco" presenta luoghi comuni ed esotismi molto diffusi nella cultura occidentale dell’epoca. Nonostante ciò, l’opera offre la solita lucidità di scrittura di De Amicis e un’attenzione alle mappe e alla geografia del territorio, risultando, anche a un secolo e mezzo di distanza, una testimonianza fedele della visione che
un uomo europeo aveva del Marocco. Edmondo De Amicis (1846-1908) è stato uno scrittore italiano, tra i più importanti nel panorama nazionale e internazionale. La sua opera "Cuore" è uno dei libri per ragazzi più letti e influenti della storia della letteratura, che lo ha reso una figura importantissima per lo sviluppo di una coscienza
letteraria nazionale.
E' possibile trovare e cambiare lavoro con questa crisi? Certo! Anzi proprio ora Ã¨ possibile pianificare la propria carriera in vista di nuovi gratificanti successi! Basta solo sapere come farlo, cosa cercare e, sopratutto, come pianificare un percorso di sviluppo professionale. Con taglio pratico ed approccio positivo, il testo offre tanti strumenti
di orientamento alle scelte professionali e una serie di spunti per migliorare la propria ricerca, rendendola sempre piÃ¹ efficace. Il testo Ã¨ dedicato a chi ha finito gli studi e sta cercando il suo primo impiego, a chi a causa della crisi ha perso il posto di lavoro, e a quanti, pur giÃ lavorando, sono comunque alla ricerca di nuove occasioni,
perchÃ© insoddisfatti della loro condizione. Il libro rappresenta una bussola per orientarsi nella conoscenza di se e del mercato del lavoro. Manuale di orientamento e di tecniche di ricerca del lavoro, Ã¨ adatto anche agli operatori di orientamento e ai formatori alla ricerca di nuovi spunti per i propri corsi.
ANNO 2021 LA MAFIOSITA' PRIMA PARTE
La talpa francese
Marocco
L'ORA DI INFORMATICA
Itinerari di carta tra bibliografie, archivi ed editoria. 25 anni di scritti (1986-2011)

Come si può progettare un futuro, anche il più audace e tecnologicamente spregiudicato, se non si è consapevoli del passato che ci ha preceduto ma che tuttavia perdura in noi? I beni culturali sono, con l'istruzione e la ricerca, non la ciliegina sulla torta, bensì la torta
stessa dell'Italia futura.«Il nostro paesaggio sono gli avi, siamo noi, è il futuro dei nostri figli. Soltanto 83 generazioni ci separano dalla fondazione di Roma: sono queste generazioni le simboliche autrici delle nostre campagne e città. Non possiamo annientarle
distruggendo in poco tempo millenni di fatiche e di ingegno».
Un mistero irrisolto avvolge la famiglia di Luna Ferri. Qualcosa di enigmatico e ribelle, proprio come i suoi lunghi capelli neri, che sanno di vento e libertà, e come Capitan Harlock, il suo gatto fidato. Sarà Ruben Dubois ad aiutarla a risolvere l'enigma,
catapultandola nei segreti dell'antico culto dei benandanti. Tra colpi di scena, streghe e viaggi a ritroso nel tempo, Luna troverà l'amore e soprattutto le sue radici, diventando custode di una tradizione mai dimenticata. Un ricettario, un saggio, una chiave esoterica, e
infine un romanzo. Dove si respira magia pura.
La caccia al tesoro
Oasis
Se un dì un viaggiatore-Excerpta di storia della Chiesa
Di magia e di vento

Lo sport in Italia coinvolge milioni di persone, è un fenomeno sociale ed economico di grande rilievo, ed è uno degli strumenti più efficaci per comunicare messaggi positivi. Nonostante l’importanza del settore, sono però ancora poche le società sportive che applicano strategie di marketing
per riuscire a sfruttare le potenzialità del mercato. La specificità del sistema sportivo richiede infatti competenze specifiche e figure professionali per gestire società e associazioni. Utilizzare gli strumenti di marketing e formare i propri collaboratori è la chiave per avere successo e coinvolgere
tifosi, soci e semplici appassionati. Grazie a un approccio pratico e a uno stile semplice e immediato, Sport marketing è una guida non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi vuole approfondire la propria conoscenza sui principali temi relativi alla gestione di una società o di una
associazione sportiva. Questo libro analizza le nuove tendenze, spiega come sono cambiate le dinamiche dei rapporti tra società e tifosi, e illustra alle aziende e agli imprenditori come operare nel mercato, sfruttando al meglio il sistema delle sponsorizzazioni e dei finanziamenti.
Gli artisti e le Loro opere. I recapiti e le quotazioni. Una selezione dei più importanti artisti italiani con i più eccellenti artisti esteri. Gallerie d’arte, Fondazioni, Musei, Case d’Asta, studi d’artista, e poeti. Impaginazione a cura di Maryory Stefani Costanza; Testi critici e revisione a cura del Dott.
Alessandro Costanza Storico dell’Arte, Direttore editoriale dell’azienda “L’occhio del Critico Consulenze ed Eventi Arte”.
Il pastore della Sila
Caccia ai tesori della provincia di Lecco. Guida per piccoli viaggiatori
100 modi del comunicare
Atti parlamentari
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