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La storia vera di un giovane che emigra a Miami negli anni 80 mentre impazza la febbre del sabato sera. Un taxi giallo per lavorare e conoscere la dura realta' della strada. Lo slang, le faide tra mafie per il controllo di droga e prostituzione.
Il libro racconta della vita di Giorgia, di come è riuscita a cambiare nel corso della sua esistenza, soffrendo tremendamente. Quando era piccola per mancanza d’affetto e di un punto di riferimento da parte dei suoi genitori ha compiuto tanti errori; per mancanza d’amore e di stabilità emotiva, ha conosciuto troppi uomini, illudendosi di trovare in queste persone l’affetto che le mancava, ma grazie ad una persona speciale ed alla sua forza interiore che poi è riuscita a tirar fuori negli anni, passo dopo passo la sua personalità e il suo coraggio, pur rimanendo una persona
sensibile ed emotiva, ma soprattutto ottimista e solare.
Giuseppe Colizzi è un nome sicuramente sconosciuto al grande pubblico cinematografico (e forse, in parte, anche al piccolo) ma per ciò che ha inventato l’industria italiana del cinema dovrebbe, almeno, ricordarsi ancora di lui. Ma cosa ha inventato di così eclatante quest’uomo... una formula segreta? Non proprio, ma la formula per attirare il pubblico al cinema quella sì, e ha un nome, anzi due, Terence Hill e Bud Spencer! Se in Dio perdona... io no!, l’esordio cinematografico di Colizzi, la scoperta della coppia è avvenuta per caso, con i film successivi il regista saprà reinventarla e dosarne le potenzialità all’interno delle sue sceneggiature. Giuseppe Colizzi, però, non può essere identificato solamente come l’inventore di Terence Hill e Bud Spencer, altrimenti passerebbero in secondo piano le sue doti di regista formatosi con una gavetta cinematografica che lo ha portato a lavorare con registi del calibro di Luigi Zampa, Federico Fellini, Sergio Leone e molti altri. Dietro il carattere ironico dei suoi film si nasconde la figura di un uomo complesso, forse non capito fino in fondo, in ogni caso un uomo dal talento multiforme: ben prima di
passare alla regia Colizzi è stato scrittore di buon successo per Mondadori, dimostrando quelle qualità narrative che saranno il punto forte delle sue sceneggiature. Questo libro, attraverso l’analisi dei film, della rassegna stampa, delle fotografie e delle interviste di chi lo ha conosciuto (essenziali per comprendere l’uomo e il passaggio che lo ha portato dalla produzione alla regia) si propone di ricostruire la storia di un autore altrimenti destinato all’anonimato. Inserti a colori
È l’estate del 1912 a Brooklyn. I raggi obliqui del sole illuminano il cortile della casa dove abita Francie Nolan, riscaldano la vecchia palizzata consunta e le chiome dell’albero che, come grandi ombrelli verdi, riparano la dimora dei Nolan. Alcuni a Brooklyn lo chiamano l’Albero del Paradiso perché è l’unica pianta che germogli sul cemento e cresca rigoglioso nei quartieri popolari. Quando nuovi stranieri poveri arrivano a Brooklyn e, in un cortile di vecchie e tranquille case di pietra rossa, i materassi di piume fanno la loro comparsa sui davanzali delle finestre, si può
essere certi che lì, dal cemento, sbucherà prima o poi un Albero del Paradiso. Francie, seduta sulla scala antincendio, lo guarda contenta, poiché oggi è sabato, ed è un bel giorno a Brooklyn. Il sabato gli uomini ricevono la paga e possono andare a bere e azzuffarsi in santa pace. Il sabato lei, bambina irlandese di undici anni, come tutti i bambini del suo quartiere, fa un salto dallo straccivendolo. Insieme a suo fratello Neeley, Francie raccoglie pezzi di stagnola che si trovano nei pacchetti di sigarette e nelle gomme da masticare, stracci, carta, pezzi di metallo e li vende in
cambio di qualche cent. Coi suoi coetanei con i calzoni lunghi e i berretti con la visiera, le mani in tasca, le spalle curve, i capelli così corti da lasciare scoperto il cuoio capelluto, Francie se ne andrà tra un po’ a zonzo per Brooklyn. Attraverserà prima Manhattan Avenue, e poi Johnson Avenue, dove si sono stabiliti gli italiani, e infine il quartiere ebraico fino a Broadway, dove guarderà eccitata i piccoli carretti che riempiono la strada, gli uomini barbuti con gli zucchetti di alpaca, i vestiti orientali dai colori vivaci posti ad asciugare sulle scale antincendio e i bambini
seminudi che giocano in mezzo ai rigagnoli. Poi tornerà a casa, dove forse troverà sua madre, rientrata dal lavoro. Lungo il tragitto forse qualcuno le ricorderà che è un peccato che una donna così graziosa come sua madre, ventinove anni, capelli neri e occhi scuri, debba lavare i pavimenti per mantenere lei e gli altri piccoli Nolan. Qualcun altro magari le parlerà di Johnny, suo padre, il ragazzo più bello e più attaccato alla bottiglia del vicinato, qualcuno infine le sussurrerà mezze parole sull’allegro comportamento di sua zia Sissy con gli uomini. Francie ascolterà e ogni
parola sarà per lei una pugnalata al cuore, ma troverà, come sempre, la forza per reagire, poiché lei è una bambina destinata a diventare una donna sensibile e vera, forte come l’albero che, stretto fra il cemento di Brooklyn, alza rami sempre più alti al cielo. Nominato dalla New York Public Library come uno dei grandi libri del secolo appena trascorso, Un albero cresce a Brooklyn è una magnifica storia di miseria e riscatto, di sofferenza ed emancipazione di bruciante attualità.
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Dopo una serie di eventi spiacevoli, Liv e Giorgio si incontrano. Due personalità diverse accomunate da un forte senso della giustizia, ciascuna con un "background" complesso. I due percorreranno un breve tratto della loro vita insieme come su binari paralleli, talora incontrandosi e talaltra allontanandosi. Fruendo di strumenti della moderna comunicazione, svolgeranno una grande fatica portando ad un livello
cosciente le proprie esperienze. L'essere pienamente presenti "qui e ora" all'esperienza vissuta in un preciso momento ed in un preciso istante, con la piena consapevolezza dei pensieri, delle azioni e delle motivazioni, la "Mindfulness", che fu delle più antiche pratiche di meditazione e che oggi è modello in alcune discipline psicoterapeutiche, prenderà forma attraverso lo strumento della scrittura.
Un giovanissimo ragazzo, appena maggiorenne, decide di lasciare la sua terra, per tentare la fortuna in Italia, il paese dei suoi sogni. Dopo aver pagato il costosissimo viaggio, con tutti i suoi risparmi, arriva nella città eterna di notte, completamente squattrinato, con la sua valigia piena di sogni e speranze. Nei primi sei mesi dormirà all’interno delle macchine allo sfasciacarrozze per poi passare ai treni
merce, mangiando quasi sempre alla Caritas. Proprio durante quel periodo incontra una ragazza, sua paesana della quale si innamora perdutamente, uniti da una comune sorte, due anni più tardi si sposano nel modo più assurdo. Nulla impedisce ai due guerrieri di lottare con tutte le loro forze per migliorare in modo onesto, la loro vita e quella della loro figlia che arriva al mondoin seguito al loro matrimonio, a
incoronare il loro incontro d’amore.Vent’anni più tardidall’arrivo in Italia, per puro gioco,il ragazzo di una volta, diventato uomo ormai, scopre di avere delle doti artistiche, inclinazioni per il disegno e la pittura, questo fatto lo sconvolge, e lo spinge a scrivere la sua avventura usando parole semplici ma dipinte di un forte significato.
Piero era sicuro di diventare un maestro di musica, Ignazio cantava con passione ma di certo non pensava al successo, Gianluca cantava solo per se stesso, perché lo faceva stare bene. Insomma, la musica era nel futuro di tutti ma nessuno dei tre avrebbe mai immaginato che il 25 aprile 2009 il destino avrebbe bussato alla porta facendo "nascere" Il Volo, che in pochissimi anni ha raggiunto fama internazionale e i
primi posti in classifica in Italia e nel mondo. Dopo aver trionfato a Sanremo 2015 e conquistato l'America, Piero, Ignazio e Gianluca aprono il diario dei ricordi più personali e privati e ci portano nei loro luoghi del cuore intrecciando le voci, complici e divertite, per svelarci come è cominciato tutto. Chi erano e cosa facevano prima di arrivare in tv a Ti lascio una canzone e dare vita al Volo? Come hanno
scoperto l'amore per la musica? Ma Piero, Ignazio e Gianluca ci raccontano anche della loro vita di oggi tra concerti in giro per il mondo, aneddoti di backstage e sale di registrazione, tra viaggi infiniti con l'Italia sempre nel cuore e i progetti di domani e di quella volta in cui, a Miami, hanno rischiato di diventare un duo Un'avventura straordinaria è il primo libro ufficiale del Volo, una storia di passione e
impegno, il viaggio di tre ragazzi partiti dalla provincia e arrivati tutto d'un fiato sul tetto del mondo. Perché nessun luogo è lontano quando hai talento e la forza di inseguire i tuoi sogni.
Roberto, dopo la morte di sua madre Angela, si scontra con un’inquietante verità emersa dai contenuti di una lettera lasciatagli dalla stessa madre: l’esistenza di un fantomatico zio di nome Antonio, fratello maggiore di Angela, rinchiuso da lungo tempo dentro un manicomio criminale. Attraverso il racconto di Antonio scorre in filigrana la storia della Sicilia del primo Novecento, con le conseguenze del devastante
terremoto di Messina del 1908, la vita difficile e misera del popolo e l’opulenza delle classi più abbienti, l’educazione dei ragazzi nei collegi destinati ai ricchi, lo squadrismo e la presa di potere del fascismo, la vita senza dignità all’interno dell’Ucciardone prima, e poi di un manicomio criminale. La ferma decisione di conoscere il passato dell’anziano zio scatenerà una sequenza impressionante di straordinarie
vicissitudini che si ripercuoteranno nelle vite di Roberto, della sua famiglia e dello stesso Antonio, con esiti imprevedibili e inimmaginabili.
La prima luna storta
Il Marketing Plan vincente
Memorie dai Balcani di una donna sempre disobbediente
La Bibbia come mappa del tesoro
Ricordi per posta (9)
Tutto quello che viene scritto vuol essere letto. Con questa frase vogliamo ricordare Saverio Tutino, insieme a Duccio Demetrio fondatore della nostra Libera Università dell’Autobiografia nel lontano 1998. Purtroppo Saverio ci ha lasciato per sempre nel novembre del 2011, ma il suo spirito è ancora vivo tra noi! L’importanza della scrittura autobiografica e del suo ascolto era il suo messaggio, e per noi del Circolo è nostro pane quotidiano. Appena una persona prende la penna in mano per pensare di voler cominciare a scrivere - di sé - si mette in moto un processo di riflessione e auto-riflessione. Un processo curativo e
terapeutico, come ci insegna Duccio Demetrio.
Un cittadino del mondo che quando parte dalla sua Brescia realizza pienamente la sua filosofia di vita, che si sente appagato nell’intrecciare la propria esistenza con quella delle innumerevoli persone incontrate nei suoi itinerari. Perché viaggiare non è bere succhi di frutta sotto una palma, o comunque non è solo quello, è soprattutto sentire dentro qualcosa che ti spinge alla continua ricerca di nuovi spazi dove conoscere te stesso. Il viaggio non si compie solo nello spazio e nel tempo ma soprattutto nella propria anima. Impossibile rimanere gli stessi dopo aver visto i sorrisi di un bambino cambogiano oppure la miseria di
alcuni villaggi sperduti nel nulla dove le persone rinunciano a qualcosa per ospitarti se sei in difficoltà. Sarà difficile non aver voglia di intraprendere subito un’esperienza simile a quella dell’autore dopo aver letto queste pagine ricche di storie affascinanti e di immagini intense dove sembra quasi di respirare l’atmosfera di alcuni angoli sperduti nel mondo. Cristian Biemmi è nato a Brescia l’8 marzo 1977. Da 15 anni fa il Free lance nell’ambito elettrotecnico e gira il mondo per lavoro (Medio Oriente, Cina, India, USA, Mexico, etc.), supervisionando montaggi e messe in servizio di impianti industriali. Il vantaggio di questo
lavoro è che gli permette di avere anche parecchi mesi liberi, durante i quali non smette mai di viaggiare. Zaino in spalla ha raggiunto così l’ammirevole traguardo di oltre 100 paesi visitati (nel mondo sono in totale 204) e, nonostante ciò, continua ad avere brama di viaggi e sete di chilometri. Il suo sogno sarebbe di poter arrivare a 204, ponendo così una sua personale bandierina in ogni nazione del pianeta.
Fernanda Pivano è complice della musica da quando era bambina e, nella casa di Genova, la sera, ascoltava con suo padre le arie di Giuseppe Verdi al grammofono. E da quando la mamma le regalò il famoso pianoforte Pleyel di mogano da cui non ha mai voluto separarsi. Complice quando accompagnava con un piccolo harmonium indiano Allen Ginsberg nei suoi reading in giro per l'Italia o quando ospitava Chet Baker in casa sua. Ma l'amore di Fernanda per i "cantori delle emozioni del quotidiano" è nato soprattutto grazie ai rapporti di amicizia che nel corso degli anni ha intessuto con i maggiori cantautori italiani. Nelle
conversazioni intense e personali raccolte in questo libro esplora con loro il legame profondo tra musica, vita e poesia. Piccoli mondi affettivi che collegano i destini di Baglioni e Neffa, Jovanotti e Bennato, Consoli e Guccini, De André e Capossela. Uno straordinario documento che racconta gli eroi dell'immaginario collettivo. Perché spesso la letteratura si fa attraverso le canzoni.
È un mattino come tanti in plaza Santa Ana a Madrid. Le panchine sono affollate di pensionati che non hanno niente da fare tranne alimentare la speranza segreta che muoia prima il tizio seduto di fianco. Un gruppo di ragazze prende al bar l’ultimo caffè prima di infilarsi nella casa di doña Lorena Dosantos, il laboratorio per fornicare più misericordioso di tutta Madrid. Sono per lo più signorine di provincia, esperte in cucina, in ricamo, in buone maniere e altre arti antiche, che si sono ritrovate a venticinque anni in un paese di disoccupati. Doña Lorena Dosantos le ha accolte nel suo atelier, frequentato da clienti capaci di
coltivare una viva ammirazione per le loro pupille, di cui apprezzano la calma, la modestia, il sapersi comportare e altre nobili virtú. Nessuno nota la presenza di un pensionato che se ne sta seduto su una panchina al sole, con la testa appoggiata allo schienale e la bocca aperta come una lucertola. È un signore dall’aspetto tanto rispettabile. Un cappello gli nasconde il volto, ma ha la testa troppo incassata. E i preti che se lo vengono a prendere – preti vestiti come i preti di una volta, come i canonici di Toledo o quelli dei canti gregoriani dopo cena - lo caricano su una bella macchina come fosse un sacco di patate. Chi sia il
vecchio gentiluomo, Méndez, il valente poliziotto male in arnese dopo anni di pessimo cibo d’osteria e di bordelli, lo apprende qualche giorno dopo. Al Comando Supremo di Barcellona gli spiattellano la cruda verità: il pensionato dalla testa incassata è un cliente molto in vista, stecchito nella casa della signora Dosantos, o meglio premiato con una morte che tutti i rispettabili signori di questo mondo agognano. Il problema è che altri sono vivi, e in modo particolare le alte personalità che godono della misericordia di doña Lorena Dosantos, presidenti del consiglio e d’amministrazione, economisti dello Stato, notai e altri
maschi che non sono mai stati a dieta e che non si vogliono certo compromettere. Méndez deve andare immediatamente a Madrid e, da vecchio sbirro qual è, portare a termine la sua missione: intorbidire le acque perché nulla trapeli. Ma, arrivato a Madrid e messosi in contatto con il collega Fortes, Méndez scopre che c’è ben altro, e non da insabbiare, bensì da indagare: una registrazione illegale fatta da microspie in un elegante appartamento dell’elegantissimo quartiere Serrano svela un altro omicidio, perpetrato in modo ripugnante ai danni di una ragazza il cui cadavere non si trova da nessuna parte. E, come se non bastasse,
entrato nella casa dove vive la giovanissima e splendida seconda moglie del rispettabile gentiluomo di plaza Santa Ana, Méndez vede spuntare da sotto un letto un paio di gambe snelle e lunghe, un pezzetto di gonna dai colori sgargianti, un pube nudo...
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Questo libro vuole essere uno spunto per tutti coloro i quali vogliono intraprendere un percorso professionale o di business in perfetta autonomia. Questo libro vuole lanciare un messaggio per chi vuole portare avanti un sogno. Non importa l'attività che vorrai intraprendere, l'importante è avere il giusto atteggiamento mentale e questi 7 principi, 7 consigli, vogliono aiutarti a indirizzare il tuo percorso e darti gli spunti necessari a capire che con il giusto atteggiamento puoi realizzare tutto ciò che desideri. Non importa ciò che fai
ma come lo fai.
In un piccolo hotel sulle rive del Lago Lemano uomini e donne di varie nazionalità trascinano pigramente la propria vita – nell’attesa che il mondo uscito dalla seconda guerra mondiale acquisti tratti meglio definiti. Nella neutralità spaziotemporale dell’amena località, nella nitida impersonalità dell’albergo gli ospiti si avvicendano, vagano sospesi: lontani dai loro paesi d’origine e dai milieu cui appartengono, hanno perso lo scintillio del trucco di scena e si lasciano osservare nella loro verità sconcertante, paradossale, e senza
censure. Bastano così poche pagine perché l’idillio si incrini e ci si senta risucchiati dal movimento sfrenato di una giostra di personaggi cinici, di affaristi e scrocconi grotteschi, di donne melanconiche e malmaritate e uomini gretti o pazzi o solo inguaribilmente tristi. E il piccolo hotel di Madame Bonnard – che con equanimità e saggezzaci racconta la storia di ognuno di loro – ci appare di volta in volta un’esilarante gabbia di matti o il rifugio di chi a casa propria non vuole o non può tornare. Con questo fiammante piccolo libro –
il più amato da Saul Bellow fra tutti i romanzi della scrittrice australiana – Christina Stead ci fa dono di una sophisticated comedy con più di una punta di crudeltà, scritta per Bette Davis più che per Doris Day, in cui il fascino irrispettoso del bianco e nero evidenzia le ombre in tutta la loro profondità.
Questo libro ti aiuterà a sviluppare l'attitudine al Risparmio attraverso piccoli gesti, conoscere la propria propensione al rischio, imparare a investire in autonomia individuando gli strumenti migliori che possono fare una grande differenza nel tempo. Molte persone sono abituate a impiegare moltissimo tempo della loro vita per produrre reddito. Passano 8, 10, 12 o 14 ore al giorno a lavorare ma, quando si parla di gestire e investire il denaro prodotto dal lavoro, delegano il compito ad altre persone o istituti finanziari. La storia
moderna ci insegna le ripercussioni di questa insana "abitudine culturale". Banche fallite, risparmi di una vita bruciati, la perdita di fiducia verso un sistema che, in molti casi, porta a perdere il bene più prezioso: la vita. Gestire il denaro correttamente, farlo crescere nel tempo e ottenere un reddito aggiuntivo è possibile e chiunque può farlo. Non continuare a rimandare a domani quello che puoi fare oggi, un giorno quelle azioni rimandate potrebbero diventare il tuo più grosso rimpianto… IL MOMENTO PER AGIRE NON È
DOMANI, È ADESSO!
IRDA EDIZIONI In questo libro raccontero alcuni episodi, tutti veritieri del sottoscritto avvenuti in collegio dove ho vissuto dall'eta di 5 anni fino a quella di 15. Vi raccontero come e perche vi ci sono finito, cosicche il lettore potra leggere il libro sapendo sempre cosa sto narrando... Oreste Giulietti
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Fantascienza - racconti (251 pagine) - Gender e fantascienza. Sette autori italiani, due stranieri e tre saggisti per dipingere l'arcobaleno delle identità di genere. Il tema del genere o, se preferite, del gender è ogni giorno più attuale. La nostra società è molto cambiata negli ultimi decenni. Il femminismo, le lotte per i diritti civili, gli studi nell’ambito della psicologia, della medicina, della biologia e della genetica hanno fatto sorgere molti interrogativi sulla definizione stessa di genere. Oggi, da un lato si assiste a un interesse crescente per le tematiche relative alla corporeità, all’identità, al
transumanesimo e ai diritti LGTBQ+; dall’altro c’è un rifiuto crescente della diversità e un tentativo di tornare a una visione strettamente binaria, in cui l’uomo e la donna ricoprono ruoli definiti e caratterizzati da rapporti di dominazione. Un tema complesso, delicato ma anche affascinante, al quale la fantascienza è forse il genere (narrativo, questa volta) più indicato per dare risposte. Così è stato. Questi racconti hanno per protagonisti umani e non, creature biologiche e non, naturali o coltivate in vitro. I generi di queste creature (un termine adeguato per molti motivi) sono ambigui,
legati alla biologia ma anche alla visione sociale e alla produzione, oltre che alla riproduzione. Nove racconti per immaginare, tre saggi per riflettere. Cercate il vostro filo rosso. O, se preferite, arcobaleno. Racconti di Charlie Jane Anders, Rokeya Sakhawat Hossein, Franci Conforti, Alberto Costantini, Fabio Lastrucci, Nino Martino, M. Caterina Mortillaro, Giovanna Repetto, Silvia Treves. M. Caterina Mortillaro è nata a Milano nel 1972. È insegnante, giornalista, traduttrice e antropologa esperta di cristianesimo. Nel campo della narrativa ha pubblicato alcuni racconti di fantascienza e
un romanzo per ragazzi, Gli amici della torre normanna. In Delos Digital, è uscito il romanzo Cicerone – Memorie di un gatto geneticamente potenziato. Il racconto Bollywood Babilonia ha vinto il contest Delos Passport. Col romanzo Devaloka Il pianeta degli dèi ha vinto il Premio Odissea 2019. Silvia Treves, biologa, ha insegnato (ma anche imparato) per alcuni decenni Scienze e Matematica nella scuola secondaria di primo grado; scrive recensioni per il periodico on line LN-Librinuovi e collabora occasionalmente con altre riviste, scrive racconti di genere fantastico, spesso di
fantascienza. Nel 2001 ha vinto il Premio Omelas con il racconto Cielo clemente. Ha pubblicato numerosi racconti su ALIA e ALIA Evo – di cui è anche co-curatrice – e, con CS_libri, il romanzo Sarà ieri e l’antologia Isola di passaggio; ha partecipato alla collana Futuro Presente di Delos Digital con Zero.
Può un episodio mutare la vita di un popolo, la storia di una nazione? Il palo di Rensenbrink all'ultimo minuto di Argentina Olanda finale del Mundial 1978, ha avuto il potere di far svanire il sogno di un intera nazione ed e' la metafora che per cambiare la vita non servono anni, basta un palo al 90! E soprattutto come cambia in quegli anni la vita di un ragazzo, che sta diventando uomo?
Per avviare un’impresa di successo dovete smettere di intraprendere azioni di marketing casuali e iniziare a seguire un piano affidabile per una rapida crescita del business. Creare un marketing plan è sempre stato considerato un processo difficile, che richiede un grande investimento di tempo, e proprio per questo viene spesso ignorato. In questo libro l’imprenditore seriale, nonché marketer ribelle Allan Dib, illustra un’innovativa tecnica di marketing che permette di creare un marketing plan in modo semplice e veloce. Il risultato è il marketing plan in una sola pagina, suddivisa in
nove quadranti da compilare. Nei tre ‘atti’ del libro impariamo a scegliere il mercato di riferimento, a interessare i clienti, a creare il messaggio e convertire i lead in vendite, creando customer experience di alto livello. Alla fine di questo viaggio, ogni operatore di marketing o piccolo imprenditore saprà esattamente come predisporre il miglior marketing plan per il proprio segmento di mercato.
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Da Tito a oggi, passando per i bombardamenti della Nato su Belgrado durante la guerra del Kosovo, uno spaccato imperdibile della società, degli usi, della cultura, dei tic sociali, della politica serba. Ma non solo. Un padre spia jugoslava, una mamma medico, una vita vissuta partendo dalla Jugoslavia e tornando in Serbia, attraverso l’Egitto, gli Stati Uniti, l’Italia. Paese, quest’ultimo, in cui ha conosciuto Montale, Moravia, Pasolini… Questo libro, scritto in prima persona da una delle più grandi protagoniste del mondo culturale della Serbia degli ultimi trent’anni, è una cavalcata lunga mezzo secolo intrisa di nero
humour balcanico che vi farà capire, riflettere, ridere, a tratti impressionare. “Ho vissuto tempi in cui ho avuto paura del mio futuro esattamente come odiavo il mio passato. Mi sono resa conto di come fosse tutto pianificato e connesso: i miei vestiti, la mia stanza, le mie scuole. Hanno creato uno spazio vuoto apposta per me, un trono su cui nessun’altra cosa contava, una volta accettato il ruolo della regina assennata. E così tutto poteva succedere anche senza di me”. “Ero una falsa britannica perché ho frequentato la scuola inglese per tutta la vita: una vera autentica falsa Brit, potrei anche elencare la lista di
tutte le più importanti miniere britanniche a qualsiasi ora di notte! Ero una falsa italiana perché sono cresciuta in Italia, come una sincera patriota che però non ha mai avuto la cittadinanza. Ero una vera jugoslava, ma il mio Paese è scomparso e io ho perso la mia cittadinanza. E ora sono qui, una donna che vorrebbe essere europea e che viaggia da sola. Perché, vedete, le donne non viaggiano da sole; lo fanno con i loro uomini, le loro famiglie, gli amici. Se sono da sole, vuol dire che si sono perse o che sono pericolose. Ricevo sempre certi sguardi, quei sospetti… ma anche offerte d’amicizia”.
Dieci anni di vita del sito internet riferito all’Autore: www.santolocannavale.it, dal 2003 al 2013. Tutti gli articoli di economia e finanza ivi pubblicati in questi dieci anni. Il focus sull’Italia e sui mercati internazionali. Il supporto degli studi in economia e l’esperienza maturata nei 35 anni al Banco di Napoli: da Milano a Salerno, con lunga presenza a Nocera Inferiore. Una costante, particolare attenzione al tema del debito pubblico italiano che rischia di mettere all’angolo una grande nazione di 60 milioni di abitanti, con tutto il suo apparato industriale e finanziario. Un mostro, quello del debito pubblico, che brucia
crescenti risorse – 100 miliardi di euro di interessi da pagare nel 2013 – e polverizza la grande riserva di risparmio accortamente accumulato dagli italiani in oltre 60 anni di intenso lavoro e sagge rinunce. Proposte e sollecitazioni personali per porre rimedio a questo grande, ineludibile problema nazionale. Il rammarico per la grande occasione vanificata dal Governo a guida Monti nei suoi primi mesi di vita: la mancata applicazione di un’imposta patrimoniale per riportare il debito pubblico entro limiti tollerabili e sopportabili. Il mancato, fruttuoso contributo che poteva essere richiesto, in particolare, agli italiani (10 per
cento) che controllano il 50 per cento del patrimonio privato nazionale.
I miei quaderni. Trentasette. Colorati come il vestito di Arlecchino. In questi quadernucci conservo le mie novelle. Sono storie fra terra e luna. Sì, stralunate come me. Solo alcuni sono veri diari, ma in tutte queste piccole pagine vedo la mia vita, come se attraverso le immagini, le fantasie dell'arte, potessi fermare il tempo i momenti del tempo vissuto. Sono passioni dirompenti, quelle che animano gli anni d'oro, fervidi e creativi, di Francesco Nuti, regista e attore che ci ha incantato per oltre due decenni con i suoi film. Donne bellissime, ma anche calcio (che lo ha portato persino nella Nazionale Under 14),
naturalmente biliardo, e soprattutto cinema, voglia di inventarsi storie per far ridere, immalinconire, commuovere, e di nuovo ridere. Dopo un periodo di malattia, oggi Nuti desidera finalmente ritornare a parlare al suo pubblico e lo fa con questa autobiografia scritta in lingua fiorentina d.o.p., dove si racconta "a braccio, anzi a bracciate, improvvisando con la memoria, ché a me piace così". È un libro a lungo meditato, che nasce da appunti buttati giù nel tempo e di recente integrati da Francesco, con l'aiuto del fratello Giovanni, per restituire ai lettori le emozioni più importanti della propria vita. Si parte dal cuore della
Toscana, Firenze e Narnali, contrada allegra e burlona che abbiamo conosciuto in diversi film; si passa per le esperienze di teatro con i Giancattivi e di tv con Non Stop, per approdare agli anni rutilanti del successo, quando Nuti era osannato dal pubblico e in diretta concorrenza con l'altra star dell'epoca, Massimo Troisi. Anni scroscianti di applausi, baciati da amori e amorazzi, benedetti dai record di incasso, ma anche venati dall'insinuarsi di sentimenti oscuri, come dal presagio di un declino. Arricchito da un inserto fotografico con immagini rare uscite da casa Nuti e da una sceneggiatura inedita che Francesco
serba in un cassetto per farne, chissà, in futuro un film, Sono un bravo ragazzo è un racconto sorprendentemente schietto, freschissimo, toccante che scandaglia l'animo di un grande artista in ogni piega, risalendo alle origini del suo talento e all'ispirazione del suo cinema.
"Avere la luna storta" non è una colpa, di certo è una sfida alla quale non si sfugge. Lo sanno bene i protagonisti dei racconti presenti in questo volume, storie di vite ordinarie che impattano sui loro destini, a volte dolci, a volte amari. Si comincia con le difficoltà di comunicare in un agguerrito clima familiare-natalizio ("Vediamo chi è più povero"), si passa per la storia di un bambino che tenta misteriosamente di annegare a tutti i costi ("La prima luna storta") e il clamoroso hangover di tre disoccupati ("Spiegare una situazione inspiegabile a una persona improbabile"), fino a toccare il tema delle delusioni sentimentali
("Punto e a capo"; "La felicità bussa tre volte"; "Girare il mondo non ti salverà") e le inevitabili, disastrose conseguenze che esse comportano. In "Colpi di sfortuna", però, l'amore riappare in una componente imprevedibile, mischiandosi al magico mondo del cinema, dove il soprannaturale spunta lieve, come se l'intangibile facesse necessariamente parte, nostro malgrado, delle vite di ognuno di noi.
Un albero cresce a Brooklyn
Bud Spencer e Terence Hill. La vera storia di Giuseppe Colizzi
Un'avventura straordinaria
Viaggio in prima classe
L'uomo che ha abbandonato il denaro
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!
Un testo di scorrevole lettura che si situa a metà tra un romanzo e un manuale di psicologia serio e rigoroso, il lettore troverà utili strumenti sia per riflettere su di sé, sia per accompagnare chi sta crescendo nel processo di esplorazione e consapevolezza personale. Questo “viaggio”, è compiuto combinando tra loro in modo armonico le più recenti scoperte delle scienze evolutive unite a storie di vita vissuta, interviste immaginarie con personaggi storici che molto hanno ancora da dirci, poesie e brevi meditazioni guidate.
Una nonna racconta alle proprie nipoti vari episodi della sua infanzia, vissuta, negli anni Cinquanta del Novecento, in una piccola valle della campagna toscana. "Vi regalo il racconto di una storia fossile, proveniente dal fondo della mia memoria, ma anche dal fondo dell'umanità e della gerarchia sociale; e pure dal fundus, nel significato latino di campo", dichiara l'autrice che, affabulando le sue vicende, mette in evidenza i sistemi di vita e di lavoro, nonché la socialità, i bisogni e le privazioni delle famiglie contadine dell'epoca e ci fa assistere alla fine della millenaria società agricola. Il testo si presenta diviso in brevi paragrafi titolati ed è
arricchito da alcune poesie e da alcune immagini. A corredo un breve glossario con la spiegazione delle parole desuete o dialettali.
Nell’autunno del 2000 Daniel Suelo abbandona i risparmi di una vita — in tutto trenta dollari — dentro una cabina telefonica. Ha vissuto senza soldi da allora. E non si è mai sentito così libero o così tanto in pace. In ‘‘L’uomo che ha abbandonato il denaro’’ Mark Sundeen racconta l’incredibile storia di come un uomo ha imparato a vivere in modo sano e felice senza guadagnare, ricevere, o spendere un solo centesimo. Suelo non paga le tasse, non accetta buoni pasto o assegni di assistenza pubblica. Vive nelle grotte delle Canyonlands dello Utah, va alla ricerca di cibi selvatici e di scarti gettati via, e accetta ciò che gli viene liberamente
donato. Da molto tempo non si porta neanche più dietro un documento di riconoscimento e, tuttavia, riesce a soddisfare ampiamente non solo i basilari bisogni umani — riparo, cibo, calore — ma anche, ad un livello invidiabile, i desideri universali di amicizia, di scopo, e l’impegno spirituale. Sundeen ripercorre il cammino sorprendente e la filosofia guida che hanno portato Suelo, passo dopo passo, da un’infanzia idealista a una disillusione giovanile, fino alla sua radicale reinvenzione della ‘‘buona vita’’. ‘‘L’uomo che ha abbandonato il denaro’’ ci fa mettere in discussione le decisioni che tutti prendiamo — per convenzione o
intenzionalmente — rispetto a come vivere. E ci spinge ad immaginare come potremmo vivere meglio. LOS ANGELES TIMES BESTSELLER SAN FRANCISCO CHRONICLE BESTSELLER AMAZON TOP 100 BESTSELLER GOODREADS BEST BIOGRAPHY 2012 MARIA’S BOOKSHOP BESTSELLING BOOKS OF 2012 Un libro bellissimo, profondo, meraviglioso. Ho il sospetto che possa trovare me stessa pensandoci ogni giorno per il resto della vita. - Elizabeth Gilbert Un moderno romanzo picaresco… una miscela sofisticata di memoria, biografia, romantico diario di viaggio, storia, e psicologia, la creazione di un mito
moderno circa un survivalista pseudo-santo. - Kirkus Il libro sorprendente e inquietante di Mark Sundeen punta dritto alle più grandi domande sul nostro modo di vivere e su ciò che abbiamo perso in una cultura ossessionata dal denaro. Sundeen racconta la storia di un uomo gentile e generoso che ha cercato la buona vita decidendo di vivere senza di essa. La cosa più inquietante e sorprendente è che egli sembra esserci riuscito. - William Greider Strabiliante. Un libro straordinario e stimolante. Ciò che Suelo ci offre è il contrappeso al consumismo, l’avidità e l’aziendalizzazione della società. Lui sta dicendo che il re è nudo. E anche se
noi non vogliamo essere come lui, la storia della sua vita lascerà i lettori con domande inquietanti su ciò che significa la vita e l’importanza del denaro. Alla fine, non volevo che Sundeen si fermasse. - Philadelphia Inquirer Forse è solo questo strano momento precario che stiamo vivendo, ma la storia di Daniel Suelo sembra offrire qualche indizio più ampio per tutti noi. Il racconto di Mark Sundeen solleverà domande sovversive e interessanti in ogni mente aperta. - Bill McKibben In questo libro ispirato Sundeen racconta la straordinaria storia di vita di Suelo e le circostanze che lo hanno portato a prendere la sua decisione di
‘‘abbandonare il denaro’’. La missione e l’etica di Suelo sono veramente ammirevoli, e la sua storia è altrettanto convincente. - Publishers Weekly Un Walden del ventunesimo secolo. - Reviews Biografia riflessiva e coinvolgente che esplora anche la fissazione della società per le ricompense finanziarie e materiali… Benché pochi lettori prenderanno sul serio l’ipotesi di emulare lo stile di vista da rovistatore di cassonetti di Suelo, il suo esempio indurrà di sicuro a un serio esame di coscienza sulla nostra dipendenza collettiva dai contanti. - Booklist
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L'irriducibile non ritiene affatto conclusa la strategia della lotta armata. La resa è inconcepibile.«Che significa essere irriducibile? Secondo il potere significa essere irriducibile alla dissociazione, opporsi al pentimento. Per non esserlo, bisogna quindi diventare un dissociato. Una mostruosità giuridica e storica»: Renato Curcio, fra i fondatori delle Br, non ha dubbi, non si può disconoscere il proprio passato. D'accordo con lui anche altri protagonisti di quella stagione: Tonino Loris Paroli, Prospero
Gallinari, Piero Bertolazzi, Raffaele Fiore e Angela Vai, che raccontano la loro storia in armi a Pino Casamassima.Uomini e donne che hanno scontato la pena ma che non sono disposti a trattare con lo Stato un pentimento o una dissociazione che annullerebbero il loro passato. Quella stagione di lotte che li aveva visti protagonisti di un progetto politico coerente con un'insurrezione armata possibile. Alcuni di loro non rilasciano dichiarazioni né consentono incontri, «perché la storia non è ancora
finita. La guerra non è ancora finita». Fra questi, Paolo Maurizio Ferrari, che pur in assenza di reati di sangue ha scontato trent'anni di galera senza mai un permesso perché a questo stato non si chiede nulla, lo si combatte e, una volta fuori, capeggia rivolte e contestazioni: l'ultima a gennaio 2012 con i No Tav, che gli è costata un altro arresto.Chiuso in un silenzio senza incertezze è Cesare Di Lenardo, anche lui in galera da trent'anni, che dalla cella ha rivendicato gli omicidi di Marco Biagi e
Massimo D'Antona, rigettando ogni possibile pacificazione. Ultima, in ordine di apparizione, Nadia Lioce, ergastolana nel carcere dell'Aquila, in regime duro di 41 bis, che l'ha resa di fatto una sepolta viva.
Non tutto e come appare agli occhi di chi guarda. Anche le cose che ci appaiono come reali nascondono un'altra verita... quella vera.
Il gioco d'azzardo, quando diventa un'ossessione, rientra nelle "dipendenze senza sostanze", comunque distruttive per i giocatori e le loro famiglie. Il gioco d'azzardo online ha ulteriormente allargato i confini della patologia, presentata anche attraverso una raccolta di testimonianze raccolte durante un percorso terapeutico.
Come puoi sognare di diventare un campione di sci se non hai un talento innato e sei un bambino in sovrappeso? Come puoi decidere di continuare a lottare per emergere se, a vent'anni, all'esordio in Coppa del Mondo frantumi il ginocchio a metà gara? Come puoi riuscire a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di casa se sulle spalle porti l'enorme peso delle aspettative di un intero Paese? Con una buona dose di autoironia e una carica di sincerità, sempre in bilico tra l'azione e l'emozione e tra
la gioia e la delusione, Rocca descrive le esperienze sportive e umane che l'hanno portato a primeggiare sulle piste di tutto il mondo, in un'epoca non lontana in cui lo sci alpino era alla disperata ricerca dell'erede di Alberto Tomba. Un amore corrisposto che gli ha permesso di conquistare, in una carriera lunga quattordici anni, la Coppa del Mondo di slalom, tre medaglie di bronzo ai Mondiali e undici vittorie nel Circo Bianco.
Il libro che ci legge
Il piccolo hotel
Storie di brigatisti mai pentiti
Come avviare l'attività dei tuoi sogni
I miei primi soldi. Come guadagnarli, come gestirli, come spenderli bene

Sembra quasi impossibile da credere, eppure è vero: esiste un libro che racchiude tutte le risposte, che contiene la storia di ognuno di noi e che può guidarci nel difficile cammino della vita. È un libro da sfogliare, consumare, assorbire, ascoltare, incorporare... insomma, da prendere sul serio. Sì, stiamo parlando della Bibbia. Le sue pagine custodiscono personaggi, vicende e parabole che ancora oggi – anzi, specialmente oggi – dovremmo usare come
bussola per orientarci tra le mille difficoltà del quotidiano, per dissipare i nostri dubbi e per affidarci a chi sa come prendersi cura di noi. Avvicinandoci a figure come Mosè, Susanna, Giuseppe, Ester e Rebecca, e riconoscendone le tracce nelle vite delle persone che incontriamo, riscopriamo la pienezza delle scritture: perché nell’Antico e Nuovo Testamento troviamo lo specchio di noi stessi, e possiamo decidere di aderire fisicamente alla Parola, usandola
come cartina geografica in ogni circostanza. Ma soprattutto possiamo decidere di non accontentarci, di lasciarci plasmare dalla Bibbia, che parla di ciascuno e a ciascuno. Solo così non saremo più noi a interrogare lei, ma sarà lei a interrogare noi. Immergendoci anima e corpo nelle sue pagine, potremo imparare a guardare la realtà con occhi nuovi, vivendo con cuore consegnato e abbracciando senza riserve l’amore e il perdono.
Non poteva scrivere un romanzo, né l'ennesima, inutile autobiografia. Fabri Fibra poteva scrivere solo per dare la scossa, come fa con le sue canzoni. E l'ha fatto con un manifesto politico, in cui il protagonista indiscusso della scena rap italiana, pluri-disco di platino, racconta che la sua musica, quella che ovunque sta dalla parte dei ribelli, in Italia risuona a vuoto. Perché il nostro Paese è rimasto indietro su tutto e non solo non lo ammette, ma accusa di
demagogia e populismo chiunque osi criticarlo. Ma è davvero populismo? Piuttosto, questo libro è una sana, rabbiosa esplosione di adrenalina, che ha voglia di sfidare tutto e tutti, per far rinascere il valore della diversità.
Questo libro è un atto d’accusa. È la storia coraggiosa di un uomo libero, di un cittadino come tanti, che con tenacia e determinazione ha avuto l’ardire di sfidare la Casta. Di origini umili, fin da quando era ragazzo ha vissuto sulla propria pelle quanto potessero essere ingiuste le angherie perpetrate dagli uomini di potere a danno delle persone comuni. È il libro di chi è cresciuto animato da un profondo senso di giustizia che lo ha portato a fare delle scelte
audaci, rischiando sempre in prima persona. Dal carattere risoluto e caparbio, con le sue inchieste e denunce Alessandro Maiorano lotta da anni contro il malaffare e la corruzione che pervade la politica italiana. Il suo intuito lo ha condotto a sfidare apertamente il “Giglio Magico” fiorentino e l’uomo che ne è al centro. Questo è un libro che scotta, un libro nato per amore di questo Paese. Nero su bianco troverete, una dopo l’altra, le malefatte della casta
fiorentina (ma non solo) e di tutto ciò che le gira intorno: meccanismi del malaffare, soldi, nomine, favori fatti e ricevuti, prostituzione istituzionale, e molto altro ancora. Alessandro Maiorano è un toscano doc, nato nel Chianti nel 1961 da una famiglia di onesti lavoratori. Ha lasciato presto gli studi per dedicarsi al lavoro, assunto in giovane età come usciere al Comune di Firenze. Esperto di calcio, amante della vita e delle belle donne, di lui hanno spesso
parlato i giornali e le televisioni nazionali e locali per il suo impegno in favore delle persone più sole e bisognose. Un’attività incessante, spesso silenziosa, che lo ha portato a essere soprannominato “il Santo”. Ma il suo nome è noto anche, e forse soprattutto, per le sue inchieste puntuali e denunce coraggiose contro i potenti della politica fiorentina e nazionale. Giorgio Riccardini è nato e vive a Ovada in provincia di Alessandria, dove insegna Lettere in un
istituto della città. Anni fa ha conosciuto Alessandro Maiorano di cui è tuttora amico. Tra le sue passioni, il giornalismo, la storia, la Lazio e lo sport in generale.
Siamo figli di Caino, oppure dei Primati? Abbiamo limiti alla nostra conoscenza? In continua oscillazione tra il Big Bang e l’evoluzionismo di Darwin, tra scienza e religione… molti teorici hanno ipotizzato varie interpretazioni. Da qui è un continuo susseguirsi di evoluzioni, invenzioni e cambiamenti. Fino ad arrivare ai giorni nostri. Questa è un’epoca che viaggia molto velocemente, improntata sulla tecnologia: basta fare un click e ci si trova di fronte a
computer quantistici che risolvono in secondi problemi enormi. Ma siamo in grado di comprendere il senso dell’esistenza umana? Siamo solo il prodotto dell’evoluzione o in noi è presente un’informazione per cui siamo necessari in questo Universo? L’Autore Daniele Marangoni, ingegnere biomedico, chiaramente espone i suoi dubbi, “formalizzando al contempo” nuove ipotesi sul perché dell’esistenza umana. Il suo linguaggio chiaro ed esaustivo rende
comprensibile il testo, ed in queste pagine ci dona buona parte della sua esperienza attraverso un cammino di conoscenza. Daniele Marangoni ha ricevuto al liceo il primo premio in Critica Storica. Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica con indirizzo informatico all’università di Padova. Ha iniziato a lavorare al Centro Calcolo dell’Ospedale di Verona e successivamente nel settore Biomedico a Milano, a Zurigo e a Boston. Ha conseguito diversi
brevetti nel campo Biomedico. È stato responsabile Europeo della formazione di personale medico e paramedico nel campo dell’analisi del rischio cardiovascolare con differenti metodologie biomediche. Ha ottenuto l’incarico di Professore a Contratto in Strumentazione Biomedica e Informatica Medica all’università di Verona nella Scuola di Specializzazione di Cardiologia. È autore di un libro tecnico applicativo sui sistemi Holter pubblicato negli usa. È
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autore di numerosi articoli scientifici nel campo dell’analisi del rischio aritmico pubblicati in Europa, usa, e Giappone. È responsabile ed autore del sito www.alternans.org nel campo dell’analisi del rischio aritmico.
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