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Polvere sta per finire il liceo e ha una passione viscerale per il metal e il rock. Ha una madre apatica che non gli vuole bene, il doloroso ricordo del padre che se n’è andato e un luogo del cuore, Sabbra Cadabra, il negozio di musica più alternativo della capitale, a San Lorenzo, che Polvere raggiunge
col tram 19. È qui che conosce Santiago, il commesso, portamento da star dello schermo e sguardo sornione; fuma erba nel retro del negozio, ha una cultura musicale mostruosa e una naturale disposizione all’ascolto che subito lo mette in sintonia col giovane cliente. Parlano di musica, all’inizio, ma
la musica è vita e il passo che li porta a una sincera e fraterna amicizia è breve. Ma questo romanzo non parla solo di amicizia. Sono moltissimi i suoi pregi; ci riporta innanzitutto negli anni ’90, anni di cambiamenti epocali per il Paese. Ci riporta in una Roma molto diversa da quella di oggi: i ragazzi si
spostavano col tram e da lì osservavano la città, senza lo smartphone tra le mani. Si girava col walkman in tasca, si doppiavano le cassette. Ci parla tanto, tantissimo, di musica. Ci fa sentire piccoli rispetto a un universo in continua espansione. Ci racconta la nostalgia del tempo che non torna, la
difficoltà del crescere, la tensione di amori incapaci di essere vissuti, tra genitori e figli e tra ragazzi e ragazze timidi e insicuri. Insomma, un romanzo ricco, bello, che ci parla di noi facendoci sorridere e commuovere. Nato a Roma il 10 agosto 1973, Federico “Fed” Venditti ha lavorato per più di dieci
anni in diverse case editrici, tra cui la Soc. Coop. Il Salvagente, occupandosi di recensioni ed articoli musicali, oltre che cinematografici. Laureato con il massimo dei voti in Lettere Moderne alla Sapienza, ha lavorato per anni in Inghilterra. Oltre ad occuparsi di distribuzione dischi e del suo ufficio
stampa dove promuove diversi gruppi metal e rock, suona la chitarra con i Witches Of Doom, band che suona un mix di goth-metal, stoner e doom con all’attivo diversi tour europei e tre album di inediti.
Pubblicato nel luglio 2020 è subito un volume molto richiesto. Un libro che ti farà provare le emozioni più disparate. Non risparmia lacrime e sorrisi. Una lettura senza filtri: cruda, completa, e dettagliata. Adatto ad una fascia d'età dai 15 in su. Per chi desidera lasciarsi condurre nei pensieri ed azioni di
chi ha trascorso anni a provare le droghe per poi apprezzarle, amarle, venerarle, spacciarle, lasciarsi schiavizzare da esse. Le ha poi odiate e combattute. Alla fine è arrivato a comprenderle. Una lettura che educa e getta il lettore in importanti riflessioni: la canna fa meno male della sigaretta?
Sostanza innocua e curativa? La coca è così gestibile? Smetto quando voglio, non sono un tossico! Lo faccio una volta sola! Non sono uno stupido, basta usare la testa per non finire male! Se hai apprezzato libri come Cristiana F. Noi i ragazzi dello zoo di Berlino, Spacciato diventerà il tuo libro
preferito.
Una "credenza" istoriata per Isabella d'Este. Il servizio di Nicola d'Urbino interpretato da Ester Mantovani
Collected Papers: Hymenoptera
Fantm as
SPACCIATO
A Natale Verro'

Il tema della comorbidit psichiatrica nei disturbi da uso di sostanze
dibattuto in Italia da non pi di un decennio, con deplorevole ritardo rispetto alle realt di altri paesi. Il risultato
che gli operatori pro-venienti dai pi diversi contesti professionali, Ser. T.,
Comunit terapeutiche o Centri che si adoperano per la riabilitazione dei tossicodipendenti, si trovano ad essere scarsamente assistiti nel fronteggiare le difficolt inerenti alla terapia dei pazienti complessi, come quelli ad alto indice di recidiva. Solo da
pochissimi anni alcuni Servizi stanno portando avanti - anche grazie alla disponibilit di pro-grammi speciali sostenuti dalla legge 309/90 - interessanti forme di sperimentazione clinica. Molti dei professionisti (psichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori,
operatori di comunit ) che operano in queste realt hanno contribuito alla stesura di questo volume, la prima antologia di esperien-ze cliniche sulla presa in carico e la terapia della "doppia diagnosi" in Italia. Cinque sono le tematiche su cui si struttura il testo:
- riflessioni generali sul concetto di comorbidit applicato alle tossicodipendenze; - implicazioni cliniche della comorbidit per diversi disturbi psichiatrici in corso di tossicodipendenza; - correlazioni specifiche tra comorbidit per disturbi del comportamento
alimentare e disturbi da uso di sostanze; - trattamento della comorbidit in comunit terapeutica; - rapporti tra comorbidit , interventi familiari e psicoterapici. Il volume, che si rivolge a tutti i professionisti operanti nel campo delle tossicodipendenze, si
propone dunque di fornire modelli, strumenti e valide indicazioni per una buona pratica clinica applicata al campo della "doppia diagnosi". (Presentazione editore).
Bruna e Sara non potrebbero essere pi diverse. La prima
fragile e perennemente spezzata: suo padre se n’ andato, il suo ragazzo ha trovato un’altra e il suo corpo si rifiuta di mangiare. L’altra
invece assurda con i suoi capelli met neri e met biondi, il
suo sorriso sempre troppo accentuato come il suo trucco, l’aria di chi
amata da tutti eppure non riesce a farselo bastare. Sono migliori amiche, almeno fino a quando, una mattina, al suo risveglio Bruna scopre che Sara
morta. La sua mente per ha
isolato il ricordo, cos tutto ci che pu fare
leggere le pagine del suo diario, le memorie della persona a lei pi cara, lottando contro il suo dolore, contro l’amore per Alessandro, la rabbia verso Anna, l’ex migliore amica sua e di Sara e, inspiegabilmente,
anche contro la stessa Sara. Non sono arrabbiata con te Sara, ma questo
perch non sei mai stata ci che credevo. Eri molto di pi sotto tutti quegli strati di segreti, eri una persona fragile con una corazza troppo ben scolpita, eri egoista e bugiarda, ma in
fondo eri anche buona e sola. Eri una matrioska, Sara. Anna Chiara Cuozzo nasce a Napoli il 19 agosto 1999. Legge di tutto, dai classici ai romanzi d’esordio, dal fantasy al drammatico, e i suoi genitori sono soliti lamentarsi di quanti libri sia capace di
acquistare e leggere in pochi giorni. La passione per la scrittura
nata quasi prima di lei: gi a cinque anni infatti, pur non sapendo ancora impugnare una penna, costringeva suo fratello maggiore a scrivere per lei le storie che inventava. Attualmente
frequenta il terzo anno di liceo scientifico e il suo pi grande sogno
vedere un suo libro in bella mostra nella vetrina di una libreria: non c’ infatti niente che la affascini di pi di trovare il modo di far comprendere, tramite le sue parole, le proprie emozioni e
sensazioni perfino agli sconosciuti, raccontando loro una storia ma allo stesso tempo regalando una piccola parte di s .
English and Italian
2: English and Italian
La Mia Copia Fortunata
Aurea Parma rivista di storia, letteratura, arte
A New Dictionary of the Italian and English Languages Based Upon that of Baretti ...
Programma di Risparmiare Senza Rinunce Come Difendersi dagli Attacchi del Marketing e Imparare a Gestire i Propri Soldi COME AVERE LA MENTALITA' DA FORMICHINA Impara a sfruttare il principio della distorsione temporale. Come
formulare degli obiettivi a breve termine per mantenere costante la tua motivazione. Come modificare il proprio rapporto con il denaro. Il Costo Opportunità: cos'è e come funziona. COME RISPARMIARE GRAZIE ALL'ECONOMIA Come
articolare un piano di risparmio efficace. Come funziona il processo di compravendita. Impara a resistere alla tentazione degli sconti. Impara a risparmiare eseguendo i test ciechi. Come creare un bilancio personale per capire dove puoi
risparmiare. COME DIFENDERSI DALLA PUBBLICITA' Impara a scegliere i prodotti più economici senza rinunciare alla qualità. La strategia dell'upselling: impara a conoscerla per evitarla. Impara a valutare la reale convenienza degli sconti.
Forse l'ultimo del genere. Come foglie al vento, è l'espressione che più si adatta a questo nostro essere... appunto. Qui l'autore si addentra dentro se stesso, muovendosi anche fuori al contempo, e stralci di passato rivivono come un
tempo fissi nella memoria e rievocati e... Un po' qui, lì, al mare, dentro un rudere e poi in un altro, ed in montagna e tra le mura della propria stanza... ci sono tutti, gli ambienti idonei all'ascesa come la discesa. Prolisso, ossessionato, vivo...
c'è la paura, il tormen- to di sapere... la rassegnazione... il passato, come il presente racchiusi nel verbo. Un tentativo esasperato di racchiudere la vita in un flusso di parole, ed un prendere i cocci di noi per farne uno, e riscoprirci unici per
quanto frammentati, contraddittori; ora qui, così, domani lì e così... Come foglie al vento, volubili, appunto, membri di questa natura, volubile a sua volta, folle se vogliamo e... e...
----------------------------------------------------------------------------------------- C'è anche come l'ossessione di sperimentarsi, e l'autore attraversa quelle vie buie, guardandole per poi risolversi verso la luce ed il solo Amore che davvero ci salva...
Lasciando intatto tutto il resto come una visione comunque degna tra le altre, e non andando così ad annullare quelle vie quelle vie percorse... Riscoprendoci ancora così, non solo di bianco ma di più, la complessità di quest'uomo che si
lascia attraversare, trascinare, fuorviare anche davanti all'illusione di una libertà senza eguali, come se non fossimo invece ancora! Ed il sole come la luna non avessero voce in capitolo. L'autore chiaramente sta cercandosi e quando crede
di averlo fatto si sente incompleto, ecco che l'altra voce parla e si smarrisce, interroga quella voce, si chiede chi è, chi deve essere, cosa significa... cercando di rappacificare le varie voci dentro, salvarsi dalla scissione che ci spiazza e
come ci succhia l'anima nel tormento di voler essere altro da ciò che davvero ------------------------------------------------------------------------------------------ siamo. Un invito a guardarci dentro, nel profondo, l'autore lo fa non senza paura ed è evidente o
forse... Dirsi comunque quella essere una visione e non necessa- riamente quella definitiva, e saper così anche prendere le distanze da quello che si vorrebbe assoluto. Non v'è assolutezza, tutto è traballante, soltanto l'Amore, l'Amore ci
salva... Non poteva che chiudersi così il flusso altrimenti infinito... infinito. Prolisso, ossessionato, forse anche noioso, è lui ancora al centro, che si racconta, si sperimenta, si interroga, ha paura di non riuscire nell'impresa di dare una
visione chiara a se stesso della vita, del senso, di ciò che siamo e qual debba essere la via da percorrere. Forse un turbine sconclusionato di parole che solo l'ultima salva a conclusione del flusso, come un amuleto, come una magia,
l'Amore, ecco! L'Amore!
Risparmiare senza rinunce. Come Difendersi dagli Attacchi del Marketing e Imparare a Gestire i Propri Soldi. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Quando la casa diventa un problema
Lungo il confine. Tossicodipendenze e comorbidità
Varietas rivista illustrata
TITLE TWO of carcasses & music
Members of the Moravian Church who settled in North Carolina were meticulous record keepers, documenting almost every aspect of their day-to-day lives. A significant part of those records is preserved in the form of photographs. Moravian photographersboth professional and amateur-created an enduring legacy by capturing their society and surroundings in faithful detail. Their photographs, which record the towns of Bethabara, Bethania, Salem, Friedberg, Hope, and Friedland, as well as other communities
throughout the state, provide a rare glimpse into the historic world of Moravian life in North Carolina.
I centinaia di viaggi per via aerea o per fuoristrada di Rumi continuano sulle orme di decine di tracciati di vecchie poste secolari di carovanieri alla ricerca di pozzi d’acqua e di pozzi produttivi di petrolio di rifornieredi carburanti una miriade di campi petroliferi
e per rilanciare l’agricoltura nel deserto in stato di abbandono da settemila anni. Col contributo di un gruppo di collaboratori locali elabora e sperimenta serre bio-climatiche a scopo agricolo e abitativo in una miriade di luoghi dove ha individuato risorse
acquifere da immagazzinare e utilizzare in villaggi agricoli, zootecnici e abitativi con l’intento di ridurre la siccità e la desertificazione e la clandestinità a ridurre la fame nel mondo a creare una interminabile posti di lavoro in ambiente confortevole.
Moravians in North Carolina
Come Difendersi dagli Attacchi del Marketing e Imparare a Gestire i Propri Soldi
La mia Europa a piccoli passi
La neve di San Pietro
È proprio vero che a quasi quarant’anni si vive una seconda giovinezza, ma è una giovinezza consapevole, in cui ogni azione è dettata dal cuore e si porta a termine con cognizione di causa,
anche se si considera uno sbaglio. La rinascita di Virginia ha inizio quando, dopo tredici anni di relazione tra fidanzamento e matrimonio, anni in cui ha donato tutta se stessa a un uomo,
annullando la sua personalità e i suoi sogni, prende il coraggio a due mani e sceglie di non essere più schiava di un legame imposto dalla società, preferendo la sua libertà. Tocca il fondo
Virginia, cade in una crisi profonda, ma in quel momento trova la mano di Dio a farla risalire, e intraprende un intenso cammino spirituale. Un incontro con un vecchio compagno di liceo
stravolge ogni cosa: parte per un viaggio in Terra Santa che, con una rivelazione inaspettata, le fa varcare una serie di porte che sembrano spalancarsi dinanzi a lei, e il viaggio non può
che continuare, alla ricerca di nuovi luoghi di fede, verso una rinnovata consapevolezza. Ora che ha imparato a camminare sulle proprie gambe non vuole più fermarsi. Neanche di fronte a una
tentazione estrema, a un sentimento che sembra sbagliato, sacrilego, spregiudicato… perché quando due anime si trovano tra miliardi di persone, non c’è modo di sottrarsi alla forza che le
spinge l’una verso l’altra…
THE FOLLOWING INTRODUCTORY JOURNAL ENTRY OF THE ACTUAL YET INCONCEIVABLE EXPERIENCE OF THE AUTHOR, SUMS UP THE BOOK WITHOUT DISCLOSING ANY SURPRISING DETAILS: (This is a true story) October
9, 2007 It's just not ME anymore contained in my body, which currently seems to be the only familiar remnant of myself. Of this there is no doubt. My eyes first met the image of Che Guevara
one year ago in Argentina. That first glance awakened a destiny between us, and he charged into my soul with the fierceness of a chariot in battle. He commanded my attention, changing the
course of my life in an instant. Recognizing the presence' after the trip, in my home, intensified his energy. The times we co-habitated in my body together, lasted only moments but will
linger the rest of my life. A door opened wider than I thought possible expanding my mind, pushing me beyond all limits. At random times our union would strike me into a state of ecstasy
beyond literal description. Nothing looks the same. I crossed through the doorway into a different room, never to return to my original frame of thinking. This unexpected companion wreaked
havoc in my life, but the purpose of our union eventually revealed itself beyond question. So strong came the direction to publish these notes and channeled messages, I COULDN'T ignore it.
Il grande libro degli amori di carne
Via Terra
Per piccina che tu sia
Rumi più unico che raro
Testimonianza di una relazione con un Sacerdote, l’incontro e l’amore con il Signore
Nel 1524 Eleonora Gonzaga invia da Urbino a Mantova, in dono alla madre Isabella d'Este, una "credenza" di ceramiche appositamente create dal più grande ceramista dell'epoca, Nicola d'Urbino. I ventiquattro pezzi della credenza originale, autentici capolavori
oggi sparsi nei musei e nelle collezioni private di tutto il mondo, sono stati accuratamente riprodotti da Ester Mantovani, rendendo possibile ammirarli a distanza di secoli. Al catalogo della mostra sono premessi un ricco saggio sulle "Ceramiche a Mantova al
tempo dei Gonzaga" (M. Palvarini Gobio Casali), un profilo di Isabella (D. Ferrari), la ricostruzione delle vicende della credenza (V. Taylor) e un saggio sulla creazione delle interpetazioni contemporanee (E. Mantovani). Il volume è realizzato interamente a colori
e comprende la traduzione integrale in lingua inglese dei testi.
Anno del Signore 1243. Montsegur, ultimo baluardo del popolo Cataro, il popolo che affonda le origini del suo culto religioso nella povertà e nella semplicità della fede Cristiana. Durante la crociata ordinata da Papa Innocenzo III° contro di loro, una sacra
reliquia viene messa in salvo tra le montagne rocciose di Montsegur. Essa è un misterioso oggetto che la tradizione riferisce abbia grandi poteri esoterici, cui anche la Chiesa da sempre ha ambito al suo possesso. Ma dopo la battaglia che vedrà soccombere
migliaia di Catari innocenti, la sacra reliquia risulta essere scomparsa nel nulla tra i Pirenei Francesi. Persino il Terzo Reich, diversi secoli dopo, ingaggerà una missione archeologica, guidata dal professore Otto Rahn, per entrare in possesso della reliquia e dei
suoi poteri. Mantova, Basilica di San Andrea. Durante la festività dell'Ascensione presso la Basilica di San Andrea, viene trafugata da un commando terroristico, la fiala contenente il sangue di Cristo raccolto durante la sua crocifissione, dal centurione Longino.
Roma, giorni nostri, Galleria Colonna. Lo scrittore Matteo Terenzi, ex ufficiale dell'Esercito Italiano in Afghanistan, durante la presentazione del suo ultimo libro rimane coinvolto in un attentato dai contorni poco chiari. Probabilmente l'ex ufficiale stava
ficcando il naso in qualche losca faccenda che apparteneva al suo passato. Infatti egli durante la sua missione in Afghanistan aveva investigato su alcuni fondi destinati all'ONU per la missione di pace Asiatica, ma forse dirottati verso altri obiettivi segreti. Sull'
attentato della Galleria Colonna e su un altro misterioso omicidio ai danni di un hacker informatico, indaga il commissario Angrisani le cui indagini porteranno alla luce un complotto internazionale che vedrà coinvolto l' ONU, il Vaticano ed una setta segreta.
Frascati, Villa Mondragone, giorni nostri. Ginevra Antinori sta conducendo, per il proprio amico Matteo Terenzi, alcune ricerche sul libro più misterioso al mondo " Il Manoscritto Voinick". Proprio in quella villa scoprirà cose straordinarie, ma allo stesso tempo
inquietanti che affondano le loro radici nel passato, un passato fatto di intrighi, misteri e forze occulte che avranno a che fare con la reliquia di Montsegur, il Terzo Reich, gli Illuminati e la fiala del sangue di Cristo. Ma tutti questi eventi avranno un unico
collegamento, quello della profezia dei Sette Sigilli, la quale sta per rivelarsi con la sua potenza agli occhi del mondo.
A narrative-painted "credenza" for Isabella d'Este. Nicola d'Urbino's service as interpreted by Ester Mantovani
Wolves Coast
Botteghe oscure
*Baretti's Italian Dictionary
La Profezia dei Sette Sigilli

In questi ultimi anni il difficile accesso alla casa e l’impossibilità di condurre la propria esistenza in condizioni abitative dignitose hanno rappresentato uno dei problemi più gravi nello scenario dell’Italia durante la crisi economica. Essi hanno determinato fenomeni
crescenti di marginalità ed esclusione sociale per molte persone e famiglie, italiane e straniere, e ciò è avvenuto anche a causa della scarsa efficacia dei provvedimenti legislativi che hanno affrontato in modo settoriale aspetti diversi del problema, senza giungere
tuttavia a prefigurarne una soluzione efficace e definitiva. Le storie raccontate in questo volume illustrano il fenomeno da diverse prospettive, perché molto spesso il disagio abitativo si intreccia con altre situazioni di difficoltà. E mostrano come la «casa», oltre a essere
un bisogno primario e un diritto fondamentale per ogni persona, costituisca il luogo delle relazioni umane vitali.
Wolves Coast è una ridente località che ai turisti appare come un semplice luogo di vacanza. Nessuno penserebbe mai a una terra di conflitti che ha visto affrontarsi coloni e amerindi, nessuno si aspetterebbe che quella faida si sia trascinata in sordina per secoli fino a
esplodere in una battaglia tra popolazioni vicine, eppure per certi versi distanti. Howi è un giovane di South Wolves con il cuore ferito e un enorme segreto a gravargli sulle spalle, ma con una solida comunità su cui poter contare. Emily è una ragazza di città, delusa dagli
affetti, con uno spiccato desiderio di libertà e in cerca della propria strada, una ricerca che la porterà a Wolves Coast. Due personalità che, sebbene diverse, riescono a unirsi profondamente nell’arco di un’estate e a spalleggiarsi in uno scontro senza eguali per quel
lembo di costa tanto desiderato da una fazione e tanto protetto dall’altra. Amore e guerra sono vicini più che mai, ma il primo sopravvivrà alla seconda? “La lettura scorre con piacere, il mondo di Wolves Coast è ben strutturato, con i suoi miti e le sue leggende. Una
lettura che consiglio a tutti gli amanti del genere.” (LE TAZZINE DI YOKO) “Un fantasy che mette in campo sentimenti importanti, quali i legami familiari, l'orgoglio di appartenere alla propria terra, il desiderio di proteggerla, l'altruismo e l'accoglienza.” (LEGGENDO
ROMANCE) “I personaggi sono vari e ben delineati; ho odiato e amato, riso e sperato e posso ammettere anche di essermi commossa in un punto. Se avete amato Twilight, TVD e Shiver questo romanzo fa al caso vostro.” (LIBRI RIFLESSI IN UNO SPECCHIO)
SENZA TENDE
A New Dictionary of the Italian and English Languages Based Upon that of Baretti ... Compiled by John Davenport and Guglielmo Comelati
Ali di Pensieri trascendono dal Cuore
A Piccoli Passi
Il sorriso di Io
Questo libro nasce dalla collaborazione di persone apparentemente diverse tra di loro, ma unite da un unico obiettivo, l’amore. Si parla di amore in tutte le sue forme e sfaccettature, amore per il prossimo, amore per la vita, amore incondizionato per i figli, amore e dedizione per il proprio lavoro. È una storia che vuole toccare
i cuori e la coscienza dei lettori, commovente, ma anche ricca di sorrisi, speranze, avventure e molteplici decisioni da prendere “a piccoli passi”… Questa storia vuole essere un inno alla vita in tutte le sue sfaccettature, vuole anche dare speranza, speranza oltre la vita. Deborah Cavallaro è nata a Palermo il 22 giugno del 1976;
ha vissuto l’intera giovinezza nella sua città, con allegria e spensieratezza; dopo il diploma ha fatto l’animatrice per bambini nei villaggi turistici, e contemporaneamente studia Psicologia all’Università di Palermo, quindi continua gli studi diventando una psicoterapeuta. Trova lavoro nel 2011 a Siracusa, presso la Fondazione
Sant’Angela Merici Onlus, un ente ecclesiastico, senza scopo di lucro, che eroga prestazioni riabilitative alle persone con disabilità ed altre attività a beneficio di persone anziane e malati di AIDS, dove lavora tutt’oggi. Immersa nella natura ed a contatto con gli animali, trova serenità e pace, per questo all’età di dieci anni
comincia il percorso scout, che mai termina. Trascorre buona parte del suo tempo libero facendo la volontaria nei rifugi per cani abbandonati; si innamora così tanto dei cani che li studia e diventa addestratore cinofilo per passione. Il 23 novembre 2015 corona il suo sogno di diventare madre di due magnifici gemelli da una
gravidanza monocoriale, Marco e Roberto. Le sue colonne portanti.
La vendetta è pericolosa, ma l' amore è un gioco ancora più letale.Solo una persona che mi ha tradita è ancora viva: mio padre. Per me non c' è niente che abbia più importanza di fargliela pagare e strappare mia sorella dalle sue mani. Ma i miei tentativi di salvarla lo hanno solo reso paranoico, e ora la ragazza che volevo
salvare è costretta a sposare un socio d' affari di mio padre, tutto a causa mia.Ho cercato di tenere a distanza il Quad, i quattro uomini che non riesco a smettere di amare, ma la tentazione che offrono è più forte della mia forza di volontà . Continuo a ripetermi che è solo una cosa fisica e che non mi fido di loro, ma, con il
passare dei giorni, mantenere salde le mie convinzioni diventa sempre più difficile.Non sono mai stata cos&ì in pericolo e i nemici ormai mi circondano. Non credo ci sarà un lieto fine per me, anzi, più vado avanti e più sono certa che morir&ò , e questa volta sarà per sempre.
Botteghe Oscure
A piccoli passi. La mia cucina stagionale
Il pianto della matrioska
PURPUREA
(The Resurrected Queen)

Uno schiavo nero venduto a un feroce mercante, una famiglia in fuga per la libertà, un bambina molto generosa nell'America dell'ottocento.
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"Welcome into my biochemistry. Have a nice trip!", writes the author as the starting point of, and the key to, this collection of 42 poems (all translated to Italian - testo a fronte in Italiano) which has the sound – sounds - of thirteen years of words and life
(2003-2015). Inside, there are light, body, notes, the hallucinogens of fantasy, monkeys and dogs, mud, wax matches of relief mostly clubbed by a lump of evil (hence the "carcasses" of the title) with big lungs, nails, drops of woman, and the footsteps of her
absence. Inside there are tricks, and sincerity. And a Sound Diary. In short, while reading these lines, one finds the voice of sensations, more than that of sense, and a relentless, yet almost subterranean, hunt for a crumb of beauty.
19 Un tram chiamato nostalgia
La capanna dello zio Tom
La Battaglia di Arminio. Bardito (per il teatro) di F. Klopstock tradotto dal Can. Prof. C. Vassallo. [In prose and verse.]
La Regina Risorta
Come foglie al vento
A piccoli passi Erica Liverani si è approcciata alla cucina, partendo dalle basi e diventando man mano sempre più sicura, consapevole e creativa. Passi piccoli, come quelli di sua figlia Emma con la quale si diverte moltissimo a cucinare e dalla quale si lascia ispirare, non
dimenticandosi mai di aggiungere una nota giocosa alle proprie ricette. Passi da gigante, come quelli fatti da Erica nel proprio percorso verso il titolo di quinto vincitore di MasterChef Italia. E come un cammino attraverso la nostra cucina tradizionale, riletta con estro e creatività,
è stato pensato questo libro, come una passeggiata nella natura, proponendo oltre 120 ricette e suggerimenti per goderne e gustarne pienamente i sapori e i profumi, mese per mese, stagione dopo stagione. «Tu che facevi solo crostatine», mi ha preso in giro Lorenzo dopo che
mi hanno proclamata vincitrice. Non con l’invidia rancorosa dell’eliminato, con il sarcasmo amaro dello sconfitto, ma con la sincera ammirazione di un amico che conosce perfettamente il mio percorso. E la determinazione e la schiettezza con le quali l’ho affrontato. «Credici!»,
mi ripetevo in continuazione. E ci ho creduto fino in fondo. Erica Liverani è nata e cresciuta a Conventello, un piccolo paese in provincia di Ravenna, in aperta campagna. La sua è una di quelle famiglie contadine molto allargate che quasi non esistono più. Da bambina era una
piccola peste che non guardava mai la Tv e viveva sempre all’aperto, giocando con fratelli e cugini, tutti con i geroglifici sulle ginocchia. Esattamente come fa oggi Emma, la sua adorata bambina.
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