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Leonardo è un adolescente in vacanza al mare a Paestum. E’ convinto che tutto andrà secondo i piani, come ogni anno, quando nella sua vita compare Iacopo, un ragazzino di undici anni trovato sul ciglio della strada agonizzante, scappato di casa. Il bambino, molto intelligente, porta con sé diverse segreti, ma è deciso a non parlare della sua storia. La madre di Leonardo, Anna, è certa che solo una volta che il figlio avrà legato con Iacopo,
quest’ultimo si fiderà abbastanza da raccontargli tutto. Dunque, fra strane ferite sul corpo del bambino e alcuni suoi atteggiamenti misteriosi, Leonardo compirà un viaggio alla ricerca del passato di Iacopo, ma anche alla ricerca di se stesso, in un’amicizia spontanea e genuina che non tarderà però a rivelarsi diversa da qualsiasi altra.
In una caotica società postmoderna e consumista, dove la vita trascorre tra giganteschi centri commerciali e rigide diete per scongiurare la piaga dell’obesità, una seria minaccia sta dilagando inarrestabile: creature mostruose e orchi provenienti dal mondo delle favole si intrufolano sotto ingannevoli sembianze umane nelle feste dei bambini per rapirli e divorarli! Riuscirà Peter, il bambino protagonista della storia con il solo aiuto di un libro
magico e di un coccodrillo vegano, a salvare il mondo intero? Una favola garbata, in cui come in tutte le favole, non manca una morale semplice da leggere e difficile da scrivere, perché come ha affermato il grande scrittore cileno Luis Sepulveda : "È difficilissimo scrivere per i bambini, per loro che amano il linguaggio diretto e privo di ambiguità. È una grande sfida, ma io amo le sfide...".
Programma di Apprendimento Veloce 3X Tecniche e Strategie per Apprendere Qualsiasi Cosa più Rapidamente e con Meno Sforzo COME E' STRUTTURATO IL METODO DI APPRENDIMENTO RAPIDO 3X In cosa consiste l'apprendimento rapido 3X e come può fornire le basi per uno studio efficace. Conoscere quali sono le fasi dell'apprendimento rapido 3X. Perché l'età può rendere l'apprendimento più difficoltoso. COME SFRUTTARE L'AUTOIPNOSI E GLI STATI MENTALI PRODUTTIVI
Perché il classico modello "leggo e ripeto" non funziona. Come entrare in uno stato mentale adatto all'apprendimento e alla memorizzazione. In che modo la musica può aiutarti a entrare in uno stato mentale favorevole all'apprendimento. Come entrare in simbiosi con l'ambiente esterno in cui apprendi. COME FARE PER MUOVERE LE LEVE DELL'APPRENDIMENTO Come imparare ad amare l'apprendimento dedicandoti a cose nuove. Come porti le tre domande che ti
aiuteranno a trovare la giusta motivazione. L'importanza di riuscire a visualizzarti nel futuro. Come amplificare le immagini del tuo futuro rendendole ancora più efficaci. COME SFRUTTARE LA POTENZA NASCOSTA DELL'APPRENDIMENTO Quali tecniche sono in grado di potenziare il tuo apprendimento se combinate insieme. Come usare l'allenamento mentale immaginandoti mentre apprendi. Come usare il surriscaldamento: impara a "complicarti la vita" e a fare cose
estreme per ottenere il massimo dallo studio. Come usare la tecnica della fotocopiatura per immagazzinare inconsciamente informazioni. SCOPRIRE LE NUOVE TECNICHE DELLA LETTURA ULTRA RAPIDA Come fare per sfruttare totalmente la velocità di apprendimento della nostra mente. Quale differenza intercorre tra le vecchie tecniche di lettura veloce e quelle di nuova generazione. Come correggere gli errori di lettura che abbiamo acquisito e accumulato nel
tempo. In cosa consiste la tecnica di lettura D.E.L.F.I.N.O. COME ACQUISIRE LE TECNICHE DI MEMORIA E DI RICHIAMO INCONSCIO L'importanza di sviluppare la tua immaginazione per rivivere ciò che hai appreso. Imparare a descrivere ad alta voce quello che stai immaginando. Come sfruttare l'associazione dei numeri alle immagini. Come memorizzare meglio inventando una storia particolare sulle informazioni da apprendere. STRATEGIE AVANZATE DI APPRENDIMENTO
PER POTENZIARE LA LETTURA VELOCE E LO STUDIO Come sfruttare i ripassi cadenzati per godere dei benefici del ripasso. Che cos'è il pensiero radiale? Come fare per strutturare e creare una mappa mentale efficace. Quali sono le regole per creare una mappa mentale e seguirla alla perfezione. COME RAGGIUNGERE IL LIVELLO DI APPRENDIMENTO ESTREMO Come rivalutare le discipline che richiedono astrazione in chiave ludica e divertente. Che cos'è il Model
Thinking e quando ne viene fatto uso. Come imparare a tradurre la tua lingua e i tuoi stili comunicativi nella lingua o nello stile che desideri imparare.
Una persona, che si definisce al tempo stesso empatica, ma anche egocentrica, e forse un po’ narcisista, si imbatte in lui, nell’incontro in grado di cambiarti la vita per sempre: l’amore. Allora lo canta, lo mette per iscritto: l’amore in ogni sua forma, quello per tutto ciò che si trova nel mondo, per qualsiasi cosa composta da atomi e da particelle. L’amore e il sesso: i due fuochi che fanno girare il mondo. Daniela Telesca è cresciuta in un
paesino in provincia di Potenza, nel quale ancora vive. Fin da piccola ha coltivato l’amore per la natura e per gli animali. All’età di undici anni ha incontrato per la prima volta la magia della scrittura che le ha fatto vincere il Concorso componimenti letterati Vincenzo Rosa. Nell’estate del 2021 ha iniziato a comporre il suo primo manoscritto inedito, nonché una raccolta di tutti i suoi migliori testi, e con tanta voglia di mettersi in gioco è
arrivata al momento speciale della pubblicazione.
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Non chiamatelo revenge porn
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A 27 anni tra carriera, aperitivi, viaggi e uscite con le amiche, ti senti il mondo in pugno. Poi arrivano due linee sul test di gravidanza e tutto quello che riesci a boccheggiare è: "ma che davvero?". Quando capita a lei, nonostante dubbi e paure, Chiara decide di affrontare l'imponderabile: diventare mamma, senza però dire addio alla se stessa di prima, frizzante e un po' folle estimatrice di mojito e tacchi alti. Sarà
un vero tsunami esistenziale, raccontato con spietata sincerità. Il risultato è una riflessione ironica su uno degli ultimi tabù ancora rimasti, la maternità, ma anche un esilarante racconto della fantasmagorica esperienza dell'essere genitori. Travolgente, tenero, sincero, il libro di una donna che è anche una mamma, e che dice la verità, solo la verità.
Un racconto d’amore, uno sull’attesa, uno sull’amicizia, un altro sulla diversità, un altro ancora sui ricordi. In questo eBook sono in tutto quindici i racconti brevi firmati da alcuni brillanti autori diplomati a Scuola Holden che hanno chiamato il loro progetto creativo Coccodrilli dal Cilindro. Ogni racconto si legge in pochi minuti, ma tratteggia alla perfezione le vicende dei protagonisti. I loro creatori sono Silvia
Cannarsa, Nicolas Lozito, Alessandro Lusitani e Norma Rosso. In questa raccolta racconti firmati anche da Martino Gozzi, Adriano Pugno e Francesco Bolognesi. Nell’ultimo anno i racconti di Coccodrilli dal Cilindro sono stati pubblicati su Medium.com e su La Stampa. 15 Racconti di 3 minuti è Disponibile anche in versione audioBook
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!
Dimostrazione di come, sulla base delle leggi della Fisica e della Chimica, nessuno stimolo verbale può spezzare i legami atomici del corpo, e neanche alcuni stimoli non verbali, non possono farlo: non si formano ferite. NON È DOLORE È UNA SENSAZIONE DI PREOCCUPAZIONE Il dolore psicologico non è "dolore", è "preoccupazione". Vedremo come. Gli ormoni responsabili del "dolore psicologico" non uccidono
nessuna cellula: non c'è nessuna ferita. È uno sbalzo rapidissimo di pressione del sangue, in vasi sanguigni intatti. Null'altro. Il messaggio del cervello è: "Ti farò soffrire, finché non capirai che quello non è dolore, ma una sensazione di "preoccupazione". Quando lo capirai non la soffrirai più, nel 99% dei casi" Negli animali quegli ormoni vengono rilasciati solo in casi di vero pericolo di morte. Nell'uomo, anche in
situazioni non veramente dannose, per i motivi descritti nella copertina del Corso. (Se non è leggibile, fare lo screenshot di essa e ingrandirla per leggerla). Non ha senso che quella sensazione sia considerata "dolore" perché non c'è nessuna "ferita" in quei casi, né se si crede che esiste solo la materia né si crede che esiste lo "spirito" (parentesi per chi crede in esso: spirito non particellare è infinitamente fluido e
infinitamente interno, è infinitamente impossibile creare soluzioni di continuo in esso; spirito particellare riempie immediatamente strappi tra le particelle di energia con altre create da quelle vicine). Credere che ci siano ferite rende sempre più frequenti tali rilasci di quegli ormoni il che aumenta erroneamente la sensazione di ferita, in un circolo vizioso. LE PAROLE FERISCONO SOLO "A PAROLE" Le parole
hanno solo valore creativo-artistico, informativo. Usarle per altro, per far soffrire-"ferire", è scientificamente impossibile, perché: 1) parole LETTE sono solo fotoni senza peso, quindi il danno meccanico è zero; se "riflessi" dalla retina, un secondo dopo si trovano 300.000 km lontano dal corpo, il che è comico; se vengono assorbiti dagli elettroni degli atomi della retina, non vanno al cervello, ad esso arrivano infatti
solo molecole prodotte dal corpo che come tali non potranno mai fare del male ad esso (il che è comico); 2) parole ASCOLTATE sono solo onde sonore prive di peso (tra due che parlano non c'è nulla che abbia peso che arrivi dall'uno all'altro, le stesse molecole dell'alito, che sono i gas quasi senza peso dell'aria, si disperdono a 50 cm dalla bocca; le medesime molecole formano sia le parole "belle" che quelle
"brutte"), viaggiano a 344 m/s nell'aria, quindi attraversano il corpo in meno di 1/500 di secondo e dopo non sono più in esso: il "ricordo" di esse non è la "presenza" di esse nel corpo, anzi quel ricordo è fatto di molecole prodotte dal cervello quindi non possono fare nessun male ad esso; inoltre il volume di quelle onde sonore è inferiore a 120 decibel quindi mai potranno causare spezzamenti di legami atomici
ovvero "ferite"; quindi l'evidenza scientifica mortifica ogni tentativo di credere di poter "danneggiare" con le parole; 3) PAROLE LETTE/UDITE DA SCHERMI non hanno nulla, assolutamente nulla, della persona che parla/scrive: neanche un atomo, un elettrone, un fotone, un'onda sonora, assolutamente nulla del suo corpo, tutte cose prodotte dal dispositivo di chi legge/ascolta. Quindi in tutti e tre i casi è COMICO
pensare che avvengano ferite ed è TRISTE che gli educatori non se ne siano mai accorti. Non è affatto facile accorgersene: è come intuire in Europa, nel 1100, una cura che esiste solo in America. Neanche il più grande genio di quell'Europa può farcela: la scoperta dell'America risale al 1492. Non pensate al "dolore" di non aver saputo queste cose dai vostri genitori e nonni, pensate alla Gioia di essere voi i
genitori e nonni che le diranno ai vostri figli e nipoti, iniziando così una catena senza fine. Il Corso è lungo solo tre volte di più di quel che hai letto. Ti piace? È tuo, al prezzo più basso, così sei più felice.
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I guerrieri che popolano gli anime giapponesi parlano e agiscono ispirandosi in tutto e per tutto all’antico codice d’onore non scritto dei samurai, vale a dire il Bushido, la Via (do) del Guerriero (bushi). Il libro analizza sinteticamente i protagonisti delle serie guerriere più famose: dal combattente post-atomico Kenshiro al piccolo ninjaSasuke. Passando attraverso Sailor Moon, la combattente che veste alla marinara. In un tripudio di tecniche stupefacenti e avversari sempre più potenti.
[ILLUSTRATO IN B/N] Dal punto di vista dell'Uomo, la nostra è stata l'unica luna per milioni di anni. A partire dal 7 gennaio 1610, Galileo ed i suoi successori hanno scoperto centinaia di nuove lune all'interno del nostro sistema planetario. Oggi conosci
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
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Confessioni e' un viaggio teso a raccontarsi e capire se stessi. Quella parte che ci rende diversi da chiunque altro per ragioni di pensiero, ideali, scelte, desideri e trasgressioni. Confessioni e qualcosa di piu di tutto questo; e un cammino teso a scoprire chi possiamo davvero essere se ci ascoltassimo di piu. E' un libro che parla di amicizie, di timori, di grandi amori, di riflessioni, di allegria e di come i viaggi, fisici e non solo psicologici, possano contribuire a dare una svolta alla nostra esistenza. Questo libro, fra tutte le realta oggettive dette sopra, tocca altri temi come il fenomeno del bullismo di cui sono stato vittima, del carcere e di tossicodipendenza vissute sulla
propria pelle come esperienza lavorativa e del potere che abbiamo nella possibilita di scegliere di cambiare e migliorare la nostra vita. Confessioni, e quello che non ho mai raccontato a nessuno: la mia vita."
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Scopri la cultura di Dragon Ball e apprendi gli antichi segreti dietro al capolavoro di Akira Toriyama. “Una lettura essenziale per i fan di Dragon Ball.” - Geekdom 101, YouTuber a tema Dragon Ball “Dragon Ball Culture è una lettura obbligata. Va oltre l’interessante, è ispiratrice.” - DragonBallInsider.com “Questa serie di libri è una bibbia per ogni vero fan di Dragon Ball.” - Recensione di un lettore *** Vedere Dragon Ball con occhi nuovi. Questo libro è la tua guida culturale a Dragon Ball, la serie anime e manga più conosciuta al mondo. In sviluppo da oltre 12 anni, Dragon Ball Culture è un’analisi in 7 volumi della tua serie preferita. Andrai all’avventura
insieme a Son Goku, dal Capitolo 1 al 194 dell’originale Dragon Ball, mentre esploreremo ogni singola pagina, vignetta e frase per svelarne il simbolismo nascosto e il significato più profondo. Nel Volume 1 entrerai nella mente di Toriyama e scoprirai le origini di Dragon Ball. Come ha fatto Toriyama ad avere la sua grande occasione e a diventare un autore di manga? Perché realizza Dragon Ball? Da dove deriva la cultura di Dragon Ball, e perché ha così successo? Durante il cammino verrai informato, intrattenuto e ispirato. Scoprirai di più sulla tua serie preferita e su te stesso. Attraversa ora insieme a me il portale per la Dragon Ball Culture. *** “Dragon Ball
Culture è una FANTASTICA risorsa. Garantisco che imparerai un sacco. Non solo avrai risposta alle tue domande più profonde su Dragon Ball, ma anche a quelle che non avresti mai pensato di chiedere!” - MistareFusion, YouTuber a tema Dragon Ball “I brillanti libri Dragon Ball Culture di Derek Padula sono ben studiati e scritti in un modo allo stesso tempo formale e accessibile, forniscono approfondimenti sulla cultura, i temi e la storia che hanno influenzato la trama e il mondo di Dragon Ball. I libri di Padula sono eccellenti per ogni fan di Dragon Ball che cerca di indagare più a fondo sull’essenza del franchise, e li consiglio caldamente.” - All-Comic.com “Ci
sono così tante informazioni sulla vita privata di Toriyama che non conoscevo (davvero, migliaia di cose) che potrei fare video su video per parlarne.” - Yuluga Reyens, YouTuber spagnolo a tema Dragon Ball *** Genere: Saggistica e critica letteraria. Tematiche: Akira Toriyama; Dragon Ball; Il Viaggio in Occidente; cultura cinese; cultura giapponese; cultura occidentale; lingua cinese; lingua giapponese; manga; anime; fumetti; fandom; storia; filosofia; spiritualità; religione; leggende; racconti folkloristici; cinema; film di kung fu; Bruce Lee; il Re Scimmia; Jackie Chan, Kazuhiko Torishima; seconda guerra mondiale; buddhismo, daoismo, shinto. Immagini: Non
presenti. **** Attenzione: questo ebook è un’edizione in accesso anticipato. I capitoli in totale sono 6. Ogni volta che ne verrà pubblicato uno nuovo (al ritmo di circa uno al mese), il prezzo aumenterà di 0.20 $. Acquistando ora l’ebook al prezzo corrente, riceverai i restanti capitoli come aggiornamenti gratuiti. Prima lo acquisti, più soldi risparmi. Una volta che l’ebook sarà completato, verranno pubblicate le versioni in brossura e in copertina rigida.
Edizione aggiornata con una prefazione di Vanni Santoni e una postfazione di Wu Ming 2 La storia e le storie dell’animazione robotica giapponese dalla sua nascita, nel 1972 con Mazinger Z, fino alla soglia degli anni Ottanta, in cui si individua un compimento dei temi emersi nel decennio precedente: l’universo dell’avversario come fondamento oscuro della psicologia del protagonista, la funzione di mediatore tra mondi del robot, la soggettivazione dell’eroe. Contemporaneamente l’animazione robotica rappresenta una parte dell’elaborazione collettiva del trauma della Seconda guerra mondiale e delle sue conseguenze, con cui una generazione di autori continua a
fare i conti. Una full immersion nel mondo dei robot giapponesi che hanno intrattenuto milioni di bambini e ragazzi dagli anni Settanta in poi, segnando una generazione con epiche avventure e scontri stupefacenti tra cielo e terra. Nacci svela i retroscena filosofici, storici e politici di robot parte del nostro immaginario. I demoni della tecnica Mazinger Z e Great Mazinger, la poetica spaziale di Ufo Robot Grendizer, le lotte interiori di Tetsuya Tsurugi e Hiroshi Shiba, gli agghiaccianti nemici di Zambot, la parodia serissima di Daitarn, la trilogia romantica di Nagahama, la visionarietà alchemica di Gackeen, la fenomenologia del soggetto di Daltanious, la minacciosa
ciclicità del tempo di Baldios e God Sigma, e poi ancora Getter Robot, Raideen, Godam, Diapolon, Ideon, le narrazioni dell’orfano alieno, i rituali dell’agganciamento e del colpo finale, gli scontri ideologici e gli angoscianti abissi individuali: ogni aspetto della mitologia del super robot viene affrontato e collocato nel percorso storico di un genere che sorge dalla fantascienza giapponese, si dà una forma e la indaga in ogni direzione possibile per poi lasciare il campo al realismo di Gundam. "Guida ai super robot di Jacopo Nacci è importante perché rivoluziona e porta a un livello ulteriore, ancorché non facilmente replicabile da tutti, il concetto stesso di guida. " Vanni
Santoni
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“Quella non è una zona qualunque”, si sente ripetere all’indomani del ritrovamento del corpo di una donna dalla pelle olivastra, finita in mille pezzi sotto un cavalcavia. Un tragico incidente o un omicidio? Quelle terre, funestate da sempre da guerre di ’ndrangheta tra cosche rivali, sono un presagio di sventura. Non solo per chi ci rimette la vita ma anche per chi indaga. Celeste Iarìa, vice questore dal pugno duro ma tormentata dalle tante vicissitudini personali, è determinata a far luce su quanto accaduto. Un dettaglio attira subito il suo fiuto investigativo: la donna aveva
un tatuaggio di un teschio dentro una rosa, un disegno non casuale, ritrovato anni prima su un cadavere che fece molto discutere, perché al centro di un’oscura trama tra ’ndrangheta e scienziati col pallino di esperimenti estremi. Non ci sarebbe così tanta fretta di risolvere il caso se non fosse per il fatto che poco tempo dopo i cadaveri diventano quattro, tra cui quello di un famoso boss, trovato su un treno, protagonista della guerra tra le famiglie Sangregorio e i Vartolo-Carnovale che ha infiammato le terre calabresi fino a un anno prima. Sul treno che incrocia quello
“maledetto” del boss, viaggiano il signor Tommaso Campanella, un anziano che ha poco da perdere e molto da raccontare e ascoltare, e il dottor Rocco Sabinis, un rosicoltore con una missione delicata. A mettere sul giusto binario Iarìa e la sua squadra è la soffiata: “Capsule gialle e blu…”, forse in possesso del boss ucciso o tra le mani di gente che ha ben pochi scrupoli a servirsene per i propri progetti folli… Antonino Fontana, reggino, architetto prima a Milano e poi a Vienna, presto abbandona l’attività per dedicarsi alla propria libera ricerca artistica sulla natura e le sue
rappresentazioni. Unus vestrum me traditurus est (Umberto Allemandi & C., Torino, 1999) è uno dei risultati del linguaggio cognitivo universale di quel “periodo ermeneutico”. Ha vissuto in cento luoghi diversi, reali e letterari, negli ultimi anni è tornato a vivere a Reggio Calabria e oltre a scrivere si è specializzato nella progettazione di costruzioni d’acciaio. Cane crudo (Robin Edizioni, Torino, 2015) è il suo romanzo d’esordio. Da un anno vive e lavora a Roma.
"Revenge porn" (traducibile con "porno per vendetta") è l'espressione con cui viene comunemente indicata la diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti da parte di un individuo - spesso un ex partner - allo scopo di denigrare la persona che compare nelle immagini, perlopiù donne e ragazze. Ma questi contenuti non sono semplici "vendette" e di sicuro non sono porno, ma una vera e propria forma di abuso sessuale. Con la loro diffusione si vuole infatti punire la donna con la gogna pubblica, sapendo che chi li guarderà esprimerà un giudizio su di lei
semplicemente perché l'ha vista nuda o, "peggio", in atteggiamenti sessualmente espliciti. Ma perché queste donne vengono perseguitate, additate come poco di buono, minacciate e dileggiate pubblicamente? Le immagini che ne "rovinano la reputazione" non sono fotografie in cui la vittima compare nell'atto di commettere un crimine abominevole o di compiere un gesto malvagio; non si tratta di testimonianze di comportamenti riprovevoli che ne dovrebbero compromettere la rispettabilità, ma sono solo momenti di intimità violati, l'espressione di una libera sessualità che viene
però associata a qualcosa di abietto e disgustoso solo perché vissuta da una donna. Non chiamatelo revenge porn racconta le storie vere di alcune di queste donne e ragazze che, senza alcuna colpa, hanno visto tradire la fiducia che avevano riposto in persone sbagliate. Oltre a queste storie di vite violate, Francesca Florio, grazie alla sua competenza in materia di diritto, fornisce strumenti e consigli legali per aiutare a prevenire il fenomeno e a proteggere le vittime future di questa ennesima forma di violenza di genere.
Manuale di storia della musica ad uso scolastico, presso licei, conservatori, università. Primo volume di una collana che prevede 5 volumi finali. Introduzione a concetti e forme musicali, con esempi di analisi di brani musicali. Adottabile presso istituti superiori.
Tra il 1979 e il 1989 decine di serie anime e tokusatsu (ovvero i cartoni e i telefilm giapponesi) vennero trasmessi in Italia con le loro sigle TV originali. Questo libro, tutto a colori, raccoglie tutte le informazioni su quelle mitiche sigle; da chi le ha composte a chi le ha cantate. Il tutto arricchito da centinaia di foto, immagini, fotogrammi delle titolazioni video italiane e racconto nostalgico di ognuna delle serie trattate. Un compendio indispensabile per tutti gli appassionati di sigle TV!
Writers Magazine Italia 48
Un ponte d'immagini. Cartoni e videogiochi nella relazione con i ragazzi
Anni '90
Dragon Ball Z “It’s Over 9,000!” Visioni del mondo in collisione
Vocabolario universale italiano
il fumetto giapponese per ragazze
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RIVISTA - Da Word a Scrivener - Le funzioni del dialogo - Self publishing - Guido Anselmi Intervista: Sabrina Ceni Tecnica L'importanza dello stile Novità editoriali: Horror Story A occhi chiusi, racconto di Cristiana Astori Tecnica Da Word a Scrivener Dossier Léo Malet Cruciverba di Marco Ischia Senza zucchero, racconto di Nevio Galeati La penitenza, racconto di Diego Lama Enigmistica di vita, racconto di Guido Anselmi Il semaforo, racconto di
Carmelisa Denina La neve di Rongelap, racconto di Massimiliano Giri Intervista: Matteo Di Gregorio Sempre libera, racconto di Cristiana Astori Intervista: Stefania Fiorin Giusto il tempo d'un incantesimo, fiaba di Luca Guccio Roncoletta Tecnica Le funzioni del dialogo Limoni, racconto di Libera Schiano Lomoriello Dossier: Il self publishing La voglia di guardare dentro, racconto di Sergio Donato L'ospite è sacro, racconto di Elvira Scarpello Nascere
nel '61, racconto di Antonio Luciano Sbarra Novità editoriali: Odissea Wonderland Rivista fondata e diretta da Franco Forte
Quante volte vi sarà scappato di dire: "Premetto che amo mio marito, ma..."? Spesso avete lasciato il discorso in sospeso, limitandovi a sbuffare. Niente di più sbagliato! Dietro quel "ma" si nasconde un pericoloso concentrato di quotidianità che, col passare del tempo, farà esplodere le vene pulsanti che vi decorano le tempie. Per disinnescare questo potenziale esplosivo, Carla Signoris consiglia una terapia semplice quanto efficace: non fermatevi al
"ma"! Immobilizzate il corpaccione della vostra metà e procedete con la dissezione. Rinfacciategli le sue mille richieste in cucina, gli sfinenti paragoni con vostra suocera, gli infiniti "perché lo fai così?", gli insopportabili "ti stai lasciando andare...", la sua presunta maturità, il girovita fuori controllo. Un solo obiettivo: metterlo di fronte alla sua ineluttabile condizione di maschio deficitario. Non fa differenza che sia alto o basso,
biondo o moro, malinconico o mattacchione. Accettate la dolorosa realtà: avete sposato un deficiente. Niente paura, le sue deficienze non impediranno una sana vita di coppia, anzi... l'importante è fargliele ammettere. Ma non infierite. Ricordatevi sempre che non ha colpa: non ha scelto lui di nascere maschio.
In una famiglia come ce ne sono tante, la storia di Alessandro, secondogenito affetto da una particolare forma di autismo, si intreccia con la storia di Giovanni, padre felice e appassionato di corsa e musica rock. E mentre Alessandro racconta la sua vita semplice, fatta di piccole cose belle, una pizza o un gelato, o il saluto di un amico, il padre perde e ritrova se stesso percorrendo in solitudine centinaia di chilometri, nel freddo dell’inverno,
nel buio della notte e nelle prime luci del giorno, alla ricerca di risposte che sembrano impossibili. Sarà la corsa serale fianco a fianco a trasformare giornate faticose e notti angoscianti in momenti di rara serenità, istanti di irrinunciabile felicità per entrambi. E in quei pochi minuti ripetuti e sempre uguali il papà capirà che forse i ruoli si stanno invertendo, al punto che sarà proprio Alessandro a dargli la forza per affrontare con fiducia
tutte le difficoltà della vita e coronare un sogno.
Una classe a spasso per la Bassa
storia dell'animazione giapponese, 1984-2007
Come bambole
Lettere di un’egocentrica innamorata
Tutto sommato fu un ottimo olocausto
Dragon Ball di Akira Toriyama è la serie anime e manga più conosciuta al mondo e ha appassionato milioni di fan da ogni parte del globo. La leggendaria rivalità degli ultimi due Saiyan dal sangue puro, Goku e Vegeta, è l’esempio per antonomasia di un eterno conflitto che ispira i fan a superare i propri limiti. Con le prefazioni di Ryō Horikawa e Gianluca Iacono, rispettivamente la voce di Vegeta in giapponese e in italiano, Dragon Ball Z “It’s Over 9,000!” Visioni del mondo in collisione è il primo libro a spiegare da dove proviene “It’s Over 9,000!”, come si è diffuso il video originale fino a ricevere 7
milioni di visualizzazioni e perché continua ad essere uno slogan così popolare. Con un’analisi davvero meticolosa delle visioni del mondo in collisione di Goku e Vegeta, questo libro aiuta il lettore a comprendere meglio perché il conflitto è necessario per una profonda crescita personale e lo sviluppo caratteriale. Con riferimenti ai sistemi di credenze dell’Asia orientale e paradigmi futuristici di alta tecnologia, Derek Padula, l’autore della serie di libri e del blog The Dao of Dragon Ball, fornisce una profonda comprensione di questa storia epica e dei suoi valori intrinseci. Cambierà per sempre la tua
visione di Dragon Ball Z.
Arriva per tutti un momento nella vita, quando arrivano i primi capelli bianchi o finisce la spensieratezza degli anni di cazzeggio universitario, in cui si ripensa ai nostri miti dell'infanzia. Nel caso di Marco "Frullo" Frullanti, nerd di vecchia data che l'infanzia non l'ha mai veramente superata, è andata ancora peggio: se avete la sfortuna di conoscerlo (rischio remoto, visto che sta sempre in casa a guardare vecchi film e a giocare a vecchi videogiochi) non farà altro che menarvela su quanto gli anni '90, considerati dai più un decennio sfigato, siano invece una "golden age". La prospettiva è quella della
"Generazione Y", cresciuta col Nintendo 8 bit ma non con l'iPhone, quei laureati precari e "choosy" che hanno visto nascere internet, verso la fine degli anni '90, e quindi ne conoscono come nessun altro il retroterra culturale. Alla sua generazione e a quel decennio grigio e sbiadito, eppure così carico di sfumature per chi ha la pazienza di coglierle, Frullo ha voluto dedicare "Anni '90 - Dagli 883 a Carmageddon". Quattro capitoli che delineano quattro campi di indagini: la musica, i videogiochi, i film e le altre "nerdate". Se voi gli anni '90 li avete in qualche modo vissuti qui, tra una citazione nerd e
una sviolinata nostalgica, potrete trovare una collezioncina di ricordi, e pure qualche riflessione.
Partimmo immediatamente alla volta della campagna, i piedi tra le zolle. «Cosa cerchiamo maestro?», mi chiese Shiva. I disegni dei bambini nati in pianura raccontano una terra senza cielo. Sul foglio Fabriano lo lasciano bianco. Non c'è un colore per dipingere la nebbia, signora della Val Padana. Lo sanno bene i maestri di campagna come me, nati e cresciuti in questa terra di polenta, cotechini e antiche cascine, oggi abitate da mungitori con il turbante colorato, arrivati dall'India per salvare il Grana Padano. Siamo il popolo che ha fatto del porco il proprio re. Siamo genti che continuano a benedire
la gola per la festa di San Biagio e a raccontare ai bambini la storia dei giorni della Merla. Questo è un viaggio tra i profumi delle osterie e gli odori dei fast food indiani e cinesi che hanno preso il posto delle botteghe. Racconti dettati dal ritmo delle stagioni, storie d'un tempo che si mescolano con le lingue dei nuovi popoli della pianura.
"L'autore si dichiara fermamente contrario a ogni forma di sinossi, trama, o accattivante presentazione allegata al libro al fine di facilitarne la vendita. Chiede però al lettore di fare uno sforzo e acquistarlo comunque, non perché invogliato dalla copertina o dagli altri lavori dell'autore, ma per un semplice atto di fede, e anche perché a casa ci sono i niños che hanno fame.
IL COGLIONAVIRUS TERZA PARTE IL VIRUS NEL MONDO
Coccodrilli dal Cilindro
Confessioni
9 domande che cambieranno la tua vita
Origini
Se solo potessi. 9 domande che cambieranno la tua vita

Un percorso a ritroso in cui Davide Cifalà, karateka duro dal cuore tenero cresciuto nel ghetto di Catania Librino, si racconta. Un omaggio speciale ad Annalisa Durante, la quattordicenne uccisa nel Rione Forcella di Napoli nel Marzo del 2004. Davide Cifalà ed il suo personaggio "Villain" sono lo specchio di un intero paese. Un libro che sembra dire di prendere in mano la propria vita, riscattandosi dalla miseria. Versione riveduta e corretta dell'opera "Sei il mio eroe" (2014).
Una notizia imprevista arriva a sconvolgere la tranquilla vita di Rossella. Impreparata, dovrà affrontare un nemico sconosciuto confidando nella sua forza. Isabelle Catherine Magini è nata in Francia nel 1962. Trascorre la sua infanzia e adolescenza nel paese d’Oltralpe, per poi trasferirsi in Italia dove prosegue gli studi universitari. Oggi insegna lingua e letteratura Francese in un Istituto professionale della provincia romana. Ha scritto diversi racconti. Questo è il suo primo romanzo.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
Di solito a parlare e a scrivere sui bambini sono i maestri, gli esperti, i professori universitari. Ma perché non lasciare la parola ai più piccoli? Ai bambini, che con le loro domande e le risposte spesso sono capaci di sorprenderci. Per la prima volta un maestro e un allievo si confrontano su tutto, con un dialogo fatto di incontri, telefonate, lettere, passeggiate che diventano un momento di crescita per entrambi. Non ci sono più i «grandi» da una parte e i «piccoli» dall’altra, ma solo due modi diversi, e spesso complementari, di leggere il mondo. Il
maestro Alex Corlazzoli e Mattia Costa suo ex alunno, si confrontano su ciò che avviene tra i banchi, su quello che accade nel nostro Paese, sulle speranze della generazione digitale, l’amore, l’amicizia, la memoria e la politica. Una confidenza nata giorno per giorno, cominciata sui banchi di scuola, e proseguita guardando oltre la finestra, sognando insieme un presente diverso. In questo dialogo alunno-maestro niente compiti a casa e verifiche, ma le curiosità di un ragazzo che si incontrano con quelle del suo maestro.
Vegan - Il coccodrillo vegano
ANNO 2021 LA GIUSTIZIA NONA PARTE
Guida ai Super Robot
Tivulandia Nippon
Anime
Gli anime guerrieri e il codice d’onore degli antichi samurai
Anno 2000: internet è usato da nerd incalliti per discutere di tecnologia e videogiochi, e per scaricare pornazzi. Anno 2016: internet è usato da cani e porci per pubblicare foto di gattini o per stalkerare i conoscenti. E per vedere pornazzi in streaming. Frullo, resosi conto di questa terribile verità, decise di imbarcarsi in una nobile missione: capire cos'è andato storto, e come si può sopravvivere nell'internet post-Facebook senza diventare scemi. Se cercate un manuale tecnico o un'opera con qualche pretesa sociologica, rivolgetevi altrove. In "Facebook Killed the
Internet Star" troverete battute di cattivo gusto, citazioni geek e sviolinate nostalgiche a cura di un tizio che ha sempre preso 'sta faccenda del web dannatamente sul serio, prima che diventasse una moda. Contiene interviste a un paio di "personaggi dell'internet".
Ho sposato un deficiente
Da Kenshiro a Sasuke
Apprendimento Veloce 3x. Tecniche e Strategie per Apprendere Qualsiasi Cosa più Rapidamente e con Meno Sforzo. (Ebook Italiano

Page 1/1

Copyright : lsamp.coas.howard.edu

