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Il Gioco Delle Nuvole: L'alfabeto Della Vita Di Un Maestro Del Giornalismo
La storia di una malattia raccontata attraverso le sue parole chiave, elencate in ordine rigorosamente alfabetico. Sentimenti, ideali, emozioni come Amore, Amicizia, Fobia, Odio... ma anche le cose di tutti i giorni: Pianto, Prosciutto, Sondino... L'anoressia, che ha inghiottito l'autrice fino a costringerla a un anno di ricovero ospedaliero, si fa dramma senza alcuna finzione: brutale e distruttivo. Una narrazione incalzante, condotta con lucidità e rigore, che scava in profondità attraverso le
ossessioni e il dolore della protagonista, fino a riemergere alla vita, alla voglia di andare avanti. E di lasciarsi alle spalle quel tunnel che ormai "sempre più persone decidono di abitare".
Riziero e il gioco dei tarocchi raccoglie nove storie, la prima delle quali è apparsa sul «Grifo», la rivista di fumetti d’autore diretta da Vincenzo Mollica, ed è stata illustrata da Milo Manara. Scrive Mollica: «Fu Federico Fellini a farmi conoscere Fabrizio Battistelli. Gli piaceva Riziero, per il suo carattere avventuroso e quel suo modo spericolato di affrontare la vita. Ma gli piacevano soprattutto le qualità letterarie di Battistelli che incollano il lettore alla pagina» Che cosa hanno in comune le
speculazioni immobiliari di un cardinale, l’assassinio di un giornalista incline ai ricatti, un eccidio di ragazze nei Balcani, lo sbarco di un misterioso natante sulle coste laziali, gli intrighi politico-religiosi ai confini orientali d’Europa? In comune hanno lui, Riziero di Pietracuta, temerario e affascinante agente del papa, impegnato ad affrontare una folla di spietati avversari: politici senza scrupoli, prelati corrotti, efferati criminali. Facendo base in una Roma di incontaminata bellezza, nove
storie si dipanano in una corsa ai quattro angoli del continente, dalla Magliana alla Bosnia, dalla Romagna a Praga, dalle Ardenne all’Ucraina, accompagnate dal galoppo dei cavalli e dagli scossoni delle carrozze. Sì perché, in uno spaesamento temporale da vertigine, le lotte, i delitti, gli scandali, gli amori di oggi sono già accaduti nel 1740: identici nei moventi, soltanto più eleganti nell’aspetto. Fabrizio Battistelli insegna sociologia alla Sapienza. Il ciclo narrativo di Riziero di Pietracuta
comprende Il Conclave (I edizione Einaudi 1991; II edizione Garzanti 1995; III edizione Einaudi 2013) e Riziero e il Collegio invisibile (Garzanti 1995).
Bibliografia nazionale italiana
I poeti Greci nelle loro più celebri traduzioni Italiane, preceduti da un discorso storico sulla letteratura Greca di S. Centofanti
Quando piove senza nuvole
rassegna per coloro che leggono, supplemento mensile a tutti i periodici
L'alfabeto dell'imperfezione
Per tutta la vita Pietro Calabrese ha fatto il gioco delle nuvole. Un momento di divertimento puro e fine a se stesso, ma anche di riflessione alta, libera dai condizionamenti della quotidianità. Cercare di indovinare a quale oggetto, persona o animale assomigli una nube in cielo è un trampolino che lancia il pensiero su traiettorie audaci e inesplorate. Insieme è un esercizio della mente che si abbandona così a ragionare di tutto: di vita, bellezza, equità, umanità (e dei loro opposti), solo per
citare una manciata di spunti possibili. Questo volume, arricchito da un prezioso brano inedito, raccoglie pagine straordinarie che Pietro Calabrese, maestro del giornalismo italiano recentemente scomparso, ha scritto negli ultimi anni della sua vita. Sono digressioni della mente in ogni ambito dell'esistenza — dalla A di Amore alla Z di Zoo, passando per la G di Giustizia, la L di Libri, la P di Politica, la S di Spiritualità — che ci spingono a ripensare, approfondire, meditare, magari ribaltando
le nostre convinzioni. Come lasciandoci andare a un sognante gioco delle nuvole che, però, può poi offrirci una visione più lucida su ciò che ci circonda. Dopo che L'albero dei mille anni — il libro in cui Calabrese ha raccontato il periodo della sua malattia — ha commosso e affascinato decine di migliaia di lettori, questo secondo volume postumo regala ancora i suoi sguardi e le sue intuizioni sul mondo in cui viviamo e su noi uomini.
Il libro presenta un vasto panorama di sapienti consigli per avere buoni risultati nell’allevare i figli.Ècomunque di fondamentale importanza che i genitori siano sempre e in ogni tempo aperti e disponibili all’attenzione richiesta dai loro figli, e che in tutta calma e tranquillità impartiscano loro la giusta e buona educazione.Nell’odierno mondo permissivo, viziato e maleducato, però, molti genitori trascurano questo consiglio o lo prendono troppo alla leggera. Quando i genitori seguono
l’opinione corrente che viene divulgata da educatori non esperti ma ciarlatani, secondo cui i figli devono imparare a risolvere i problemi da soli, questi vengono spesso abbandonati a se stessi. D’altronde, se non dai propri genitori, da chi dovrebbero andare i nostri figli per ricevere saggi consigli e aiuto alle soluzioni dei loro problemi? In quali mani straniere, inesperte e individui loschi e senza scrupoli finiranno? Si, l’educazione spettaobbligatoriamentesolo ed esclusivamente ai genitori
stessi. Quanto è assai meglio che i genitori stessi inculchino nei loro figli i sani princìpi, dando loro sempre, di prima persona, e in ogni occasione e circostanza più di un ampio aiuto e soluzione, insieme ad una salubre e amorevole educazione fin dalla tenera età!Mettendo in pratica i consigli qui esposti e se non si stancheranno di attuarli, i genitori mieteranno ricche ricompense, immancabilmente gioiranno per tutta la loro vita.
I bambini pensano grande. Cronaca di una avventura pedagogica
Due volte
Critica della poesia contemporanea testuale
Monografie
Testuale
Quando apparve "La letteratura come menzogna" (1967), la scena letteraria italiana si presentava piuttosto agitata. Lo spazio era diviso fra i difensori di un establishment che vantava come glorie opere spesso mediocri e i propugnatori della «neo-avanguardia», i quali non si erano accorti che la parola «avanguardia» era stata appena colpita da una benefica senescenza. Per ragioni di topografia e strategia letteraria, Manganelli fu assegnato (e si assegnò egli stesso) a
quest’ultimo campo. Nondimeno, sin dall’apparizione dei suoi primi scritti, si capì che la letteratura di Manganelli non apparteneva a quella battaglia dei pupi, ma rivendicava un’ascendenza più remota e insolente: quella della letteratura assoluta. Che cosa si dovrà intendere con questa espressione? Tante cose diverse quanti sono gli autori che, esplicitamente o no, la praticano. Ma un presupposto è per tutti comune: si è dato, a un certo punto della nostra storia, un singolare
fenomeno per cui tutto ciò che era rigorosa ricerca e acquisizione di un vero – teologico, metafisico, scientifico – apparve innanzitutto interessante in quanto materiale per nutrire un falso, una finzione perfetta e onniavvolgente quale è, nella sua ultima essenza, la letteratura. A questo dio oscuro e severo andava offerto tutto ciò che sino allora aveva presunto di essere giustificato in se stesso. Di questa ambiziosa eresia si può supporre fossero cultori, in secoli lontani,
Callimaco o Góngora o fors’anche Ovidio. Ma rimane il fatto che nessuno osò formularla sino a tempi recenti, quando i romantici tedeschi cominciarono a disarticolare con mano delicata ogni presupposto dell’estetica. Come il surrealismo non può dirsi assente anche da letterature lontane, e tuttavia occorreva che un giorno André Breton scrivesse il "Manifesto del surrealismo" perché la parola si divulgasse; così è accaduto che l’essenza menzognera della letteratura sia
serpeggiata per anni in tante opere, sinché Manganelli decise, con gesto brusco e quasi burocratico, di presentarla allo stato civile. È dunque molto grave la responsabilità che si prese, dando quel titolo a una raccolta di saggi dove si parla di Carroll e di Stevenson, di Firbank e di Nabokov, di Dickens e di Peacock, di Dumas e di Rolfe. Ma era un gesto doveroso: lo avvertiamo tanto più oggi, a distanza di quasi vent’anni, constatando che certe argomentazioni non hanno più
bisogno di essere confutate. Già le aveva infilzate il cavalier Manganelli con la sua lancia. È accaduto perciò a questo libro, in breve tempo, qualcosa di simile a quello che avviene a tanti bei libri in tempi più lunghi. Nascere come scandalo e sorpresa, e vivere poi tranquillamente con la forza silenziosa dell’evidenza.
In una Venezia sospesa, apparentemente fuori da ogni tempo, si svolgono le vite, solo superficialmente anonime, di diverse persone, accumunate da un senso di smarrimento di fronte ad una quotidianità che si fa improvvisamente precarietà di vita e di sentimenti. A prima vista tutte sconosciute, in realtà sono unite da un sottile filo che le conduce ad una libreria che potrebbe essere un luogo irreale, se non fosse per il suo proprietario, Marco, uomo dalla complessa e introversa
personalità. L’alfabeto dell’imperfezione è il romanzo contemporaneo che meglio incarna la complessità umana che tanto a lungo il Novecento ha descritto, portando il discorso umano ad un livello ancora più intenso, ricercato con uno sguardo verso quei demoni oscuri che tanto tormentano le anime soffocate. Roldano Scognamiglio, nato a Venezia, ha diretto la Cardiologia Metabolica del Policlinico ed è stato docente nelle Scuole di Specializzazione in Cardiologia, Malattie del
Metabolismo e Cardiochirurgia dell’Università di Padova. È stato Visiting professor presso la USC di Los Angeles e Lecture professor presso l’Albert Einstein College di New York. Ha pubblicato tre romanzi: La migrazione (2008), Pretendere di vivere (2010) e Un filo di nebbia, un filo d’acqua (2012).
Olga the Cloud
Invito a una decapitazione
Alfabeto dello stomaco (e del cuore)
Ovo
Primo Levi

Ovo è un veicolo extraterrestre, un Ufo, e si chiama così per la sua strana forma, a uovo appunto. È il mezzo con cui un giorno l’alieno Ela arriva sulla Terra per esplorarla e stabilirsi tra gli uomini. Ma quello che credeva essere un pianeta di pace, rivela fin da subito tutta la sua fragilità. Anzi, Ela scorge chiaramente i presagi di una catastrofe imminente. Il mondo è minacciato da un terribile pericolo, e nessuno sembra dargli ascolto. È solo grazie all’aiuto della giovane Alessia, l’unica
che lo capisce e con cui è in grado di comunicare telepaticamente, che potrà combattere per salvare il destino dell’umanità. La loro battaglia li unirà sempre più, facendo nascere, tra i due, un legame potente e misterioso.
Olga the cloud's wonderful day comes to an end when, after being chased off the moon where she was trying to nap, she has a terrible time finding the right place to make some rain.
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono
Un sole nel labirinto. Storia e leggenda di Raimondo de Sangro, principe di Sansevero
Riflessioni intorno al project management
La letteratura come menzogna
L’abbraccio dell’acqua
1065.86
Impronte di famiglia è un libro rivolto agli amanti del mondo cinofilo ed a tutti coloro che stanno valutando di ampliare la propria famiglia adottando un cucciolo. Si ripercorrono i dieci anni e mezzo di convivenza tra Ranger e l’autore. Un punto di vista diverso e particolare del rapporto uomo – cane, raccontato dalla penna di un inguaribile romantico. Si legge del caleidoscopio di stati d’animo incontrati da ogni essere umano sulla strada della vita: fedeltà,
passione, innamoramento, malinconia, disperazione, nostalgia, gioia, lutto, condivisione. Ranger ha il ruolo di bussola dei sentimenti, strumento di cui ogni uomo ha necessità in questa epoca. L’enorme bagaglio di gustosi aneddoti diventa lo spunto per riflettere sulla propria esistenza. Questo libro sceglie voi, e non viceversa, per svelarvi i segreti del contenuto, come il messaggio in una bottiglia affidata, dal naufrago, alle correnti marine, giunta senza
rompersi, dopo avere superato burrasche e scogli, sulla dorata sabbia della vostra spiaggia assolata. Il contenuto intatto e fragrante è tutto da gustare. Più che un libro Impronte di famiglia si può definire una lunga lettera d’amore per la cinofilia trasformata in passione.
gioco, oggetto, pensiero : Danese e la sua produzione
Impronte di famiglia: Una certa idea di felicità.
Al gioco cinese chiamato il rompicapo Appendice di figure rappresentanti l'alfabeto, le nove cifre dei numeri arabi, uomini, bestie ... preceduta da un discorso sul rompicapo e sulla Cina intitolato Passatempo preliminare scritto dall'autore
L'Italia che scrive
Preceduti da Un discorso storico sulla letteratura greca
Il protagonista di questo romanzo, Cincinnatus C., ha un difetto: è «opaco», nel senso che i suoi pensieri e le sue sensazioni non sono trasparenti agli occhi di coloro che lo circondano – perciò produce «una strana impressione, come di un solitario, oscuro ostacolo in quel mondo di anime reciprocamente trasparenti». In quel mondo, che lungi dall’essere un paradiso – come gli ignari sarebbero inclini a pensare – è piuttosto il suo beffardo capovolgimento, l’opacità non è solo un
difetto, ma una grave colpa, forse la più grave: è il segno che rivela la «turpitudine gnostica» del singolo. In quel mondo si viene condannati a morte non per ciò che si fa ma per ciò che si è. Quindi Cincinnatus dovrà essere decapitato – e non sa quando. Cincinnatus non ha fatto nulla di turpe, ma certamente è uno gnostico, se non altro perché vede il mondo attorno a sé come l’abborracciata messa in scena di un funesto demiurgo. E la sua percezione è esatta: la cella, con il ragno
obeso che condivide la vita del condannato, e tutto ciò che gli appare – il carceriere, il compagno di prigionia, la moglie in visita con codazzo di parenti e l’amante del momento, la madre, la figlia dodicenne del direttore del penitenziario («volatile fanciulla» in cui si riconoscerà un prodromo, carcerario e lancinante, di Lolita): tutto è parodia. Salvo che, in quel mondo, le parodie uccidono. E uccidono mantenendo un’aria «di calda camaraderie» (è la perfezione della tortura). Questo
romanzo, che Nabokov scrisse nel 1934 a Berlino distogliendosi dalla stesura del "Dono", come se costretto da una mostruosa pressione sulla nuca, è il primo e più chiaroveggente ad avere per oggetto la società totalitaria. Il che, oltre alla sua strepitosa inventiva letteraria, dovrebbe bastare a farne un romanzo per tutti. "Invito a una decapitazione" è apparso in russo nel 1935 e in inglese nel 1959.
Le nuvole sono una commedia traboccante di immaginazione e di leggiadro umorismo. Dario Del Corno
Rac...contiamo l'alfabeto
Consigli preziosi per una famiglia felice
Storia naturale del pianoforte. Lo strumento, la musica, i musicisti da Mozart al modern jazz, e oltre
Arte industriale
Il linguaggio del progetto. Riflessioni intorno al project management
Un viaggio tra le pareti della psiche e i vagoni di un treno trascinano due cuori in un percorso incompiuto, una poetica caccia al tesoro tra i dipinti di Monet e le filastrocche di un cantastorie con l'ukulele blu.
È un libro multimodale pensato per bambini di età compresa tra i 36 mesi e i 10 anni. Si propone di offrire spunti e materiale pratico per rendere il bambino attivo, pronto a sperimentare e a scegliere tra svariati stimoli ed attività. Le vicende indagano su specifiche abilità costruite per essere tra loro integrate. È rivolto alle famiglie, agli insegnanti ed alle figure professionali competenti che si occupano dell’età evolutiva. Attraverso una storia possiamo immaginare, sognare, confrontarci, pensare, abituarci ad ascoltare, divertirci e calarci in svariate avventure... ECCO... il viaggio della vita, è
il viaggio dell’emozione che si sente col cuore! ECCO... l’amore che può fare meraviglie! È così e semplicemente così che ho trattato con serietà ed accuratezza l’evoluzione delle competenze emergenti in una fascia di età così ricca ed importante. Questo libro è per me, è per te, è per tutti!!! Buona vita!!!
I diritti della scuola
Come educare i figli in una società villana
I poeti greci nelle loro piu celebri traduzioni italiane
Parliamo Italiano!
Riziero e il gioco dei tarocchi

La fine della guerra di posizione e il successivo concentrarsi degli interessi militari, sia teorici che pratici, sulla guerra di movimento hanno messo il territorio al centro di un insieme di studi geografici, di tecniche di rappresentazione (la cartografia scientifica), di sistemi di fortificazione e di architetture sempre più distanti dallo spazio e dai principi della costruzione urbana. Questo studio nasce dall’ipotesi che l’insieme del sapere e delle opere militari debbano essere considerati, ben oltre le motivazioni belliche che li hanno determinati, come la premessa a una più vasta
ed estesa opera di rifondazione degli insediamenti non più solo militari, ma dell’abitare in generale. Per quanto riguarda in modo specifico le costruzioni, esse, proprio perché da tempo prive di funzioni belliche, possono rivelare in maniera più libera e immediata i principali aspetti della loro natura architettonica. La ragione della loro importanza rispetto alla dispersione della città o, come si è appena detto, alla prospettiva di un modo di abitare ancorato alla terra, sta proprio nel fatto che si tratta di costruzioni che hanno sciolto molti dei precedenti legami con la città e
che hanno definito nei rapporti col territorio le loro principali caratteristiche. Se è importante che i progetti di insediamenti pensati e realizzati al di fuori dello spazio urbano siano adeguati alle caratteristiche dei luoghi che vanno ad occupare, è necessario che essi siano, per così dire, armati di una capacità di conoscenza e di controllo dello spazio del territorio che non può essere la stessa che ha guidato la costruzione della città e la sua architettura. E poiché la sapienza, e l’intelligenza delle opere e dell’architettura militare hanno preceduto le attuali prospettive ad
uso civile degli spazi territoriali, è utile seguirne le tracce. Queste opere forniscono alcune importanti chiavi per interpretare il passaggio dall’architettura della città che non è più in grado di rinnovarsi, all’architettura del territorio e quindi alla più generale possibilità di ridisegnare la Terra. In vista di questo obiettivo, che rappresenta una tra le più ambiziose e difficili questioni della contemporaneità, i lasciti provenienti dalla cultura militare, dagli scritti e dalle opere di grandi generali, dai testi di teorici della guerra, dai cartografi che realizzarono le carte degli Stati, dai
progetti di ingegneri militari, fino alle grandi opere di fortificazione territoriale del XX secolo, possono essere rimessi in gioco come oggetti di una nuova archeologia e come riferimenti per una possibile architettura senza città.
La storia si snoda attraverso un presente incerto e un passato tragico, dalla Puglia alla Bosnia e viceversa. La protagonista è una donna che ha subito gli orrori, le violenze e le atrocità della guerra tra bosniaci e serbi, nel 1992, quando era appena adolescente e ora tenta faticosamente di rialzare la testa. Per fare questo sente di dover ripercorrere i luoghi che sono stati teatro della sua sofferenza e lo fa con grande coraggio in nome di un riscatto che l’essere umano porta da sempre dentro di sé, affinché la speranza di una vita riaccenda la sua esistenza. Una storia
di legami perduti e affetti ritrovati, di travolgenti avvenimenti che superano le più feroci atrocità per lasciare spazio alla rinascita. Marco Spinicci è nato e vive a Pistoia dove svolge la professione di Medico Chirurgo Odontoiatra. Sposato con due figli, ha iniziato a scrivere poesie pubblicando Oltre l’orizzonte Montedit 1994 e L’acqua saliente Il mio libro.it. 2011. Ha scritto il romanzo Ti accenderò di amore antico Youcanprint 2017. Ha avuto riconoscimenti in premi di poesia a livello nazionale tra cui primo classificato Premio Ferrucci Montagna Pistoiese. Ha partecipato
alle mostre di poesia e pittura “Radici” nel comune di Montemurlo e Pistoia.
Cronaca di una avventura pedagogica
Kaiki
Il gioco delle nuvole
I poeti greci nelle loro più celebri traduzioni italiane
Ti racconto l'anoressia
Il libro presenta un vasto panorama di sapienti consigli per avere i migliori risultati nell'allevare i propri figli verso il loro futuro. Inoltre, più della metà di questa opera è stata dedicata agli adolescenti. Per aiutare i ragazzi a trovare consigli validi e affidabili e per affrontare le difficili tematiche di oggi, vi sono importanti rubriche dedicate agli adolescenti. Mettendo in pratica i preziosi consigli qui esposti e se non si stancheranno di attuarli, genitori e figli mieteranno ricche ricompense, immancabilmente gioiranno per tutta la loro vita.
Nel diario di un anno di scuola, in cui ciascun allievo è protagonista di una ricerca comune, si mostra il cuore del dialogo didattico: «provare a dare forma al mondo». E una proposta pedagogica nuova, evidentemente capace di cercare un senso all’esistere e al far esperienza, diventa anche un avvincente racconto antropologico.
Il gioco delle nuvole. L'alfabeto della vita di un maestro del giornalismo
Cinema quindicinale di divulgazione cinematografica
Militari, cartografi e ingegneri nei territori di guerra
Rivista Di Studi Sul Teatro a Antico
Dioniso

The Second Edition of Parliamo italiano! instills five core language skills by pairing cultural themes with essential grammar points. Students use culture—the geography, traditions, and history of Italy—to understand and master the language. The 60-minute Parliamo italiano! video features stunning, on-location footage of various cities and regions throughout Italy according to a story line corresponding to each unit's theme and geographic focus.
Architetture senza città
I poeti greci nelle loro piu celebri traduzioni italiane preceduti da un discorso storico sulla letteratura greca di Silvestro Centofanti
Omaggio a Gianfranco Folena
Nuvole
L'ABC consapevole - L'alfabeto delle parole che trasformano
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