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La novella arca di Noè, secondo le parole dell'autore, Francesco Andrea Maiello è: "un'opera poetico/filosofica frutto di una mente instabile alla ricerca della sua vera identità", nata all'ombra di "segni lampanti" (la passione per il gioco) e "segnali lampeggianti" (l'invasione del divino) Un vero e proprio trattato che, partendo dal vissuto dello scrittore, spaziando tra poesia e filosofia, giunge alla satira politica (in quanto la politica non è una cosa seria!) e costruisce una novella arca, alla quale si accede solo grazie a scale illuminanti. Un'arca vista come unica ancora di salvezza alla decadente amoralità dei
nostri giorni. Nelle sembianze di un "novello Platone", l'autore si propone di illuminare le menti dell'odierno homo sapiens, grazie all'acquisizione dell'anima nella sua triplice veste di coscienza vigile (cogito ergo sum), consapevole (amo e sempre sarò) e morale (gnothi sautòn). Solo attraverso queste premesse potrà prendere avvio l'ultrapallio, una nuova era dello spirito e della spiritualità, capace di cancellare la mediocrità invasiva e pervasiva del tempo attuale. Una lettura affascinante, simbolica, ricca di sfumature, calembour lessicali, digressioni auliche. La filosofia al potere, il potere della filosofia
Edito da Bibliotheka Edizioni.
Una vita costruita attentamente… andata in fumo. A coloro che la circondano, Mary Johnson sembra vivere una vita perfetta. È sposata con un medico, suo figlio ha ottenuto una borsa di studio e la famiglia vive in una casa magnifica nel quartiere migliore della città. E tuttavia, negli ultimi tempi Mary fa sempre più fatica a sorridere nonostante il dolore. Nel profondo di sé, sa che qualcosa manca nella sua vita, ma non saprebbe dire che cosa. Fino a quando non incontra la sua nuova e vivace vicina, Gladys, piena di vita e di allegria. Il suo segreto per la felicità? Una profonda dedizione alla sua fede. Mary
vorrebbe imparare a vivere come fa Gladys, ma ha paura di quello che penserebbe la sua nuova amica se conoscesse i segreti che lei si porta nel cuore. Mary ignora che anche Gladys nasconde un oscura verità dentro di sé. Una verità che potrebbe fare di lei una rinnegata nel loro piccolo paradiso suburbano. Mentre altri cosiddetti amici minacciano di rivelare quello che sanno al fine di manipolarla, Mary cerca di trovare un modo per salvare la facciata decrepita della sua esistenza perfetta. Sarà in grado di trovare una soluzione temporanea a una situazione che precipita sempre di più? O la guarigione
di cui ha bisogno verrà dall unico, vero Medico delle anime tormentate?
Bingo is a child-friendly and enjoyable way for children to learn Italian vocabulary. Topics include numbers, food, animals and clothes. Three types of lotto board are provided for each topic: words only, words and pictures and pictures only. Handy call sheets make adminstration easy.
La novella arca di Noè
L'artista delle donne
Il Dottor Thorne
La settimana religiosa periodico religioso di Genova
Quarantott'ore a Tel Aviv
This impressive compilation offers a nearly complete listing of sound recordings made by American minority artists prior to mid-1942. Organized by national group or language, the seven-volume set cites primary and secondary titles, composers, participating artists, instrumentation, date and place of recording, master and release numbers, and reissues in all formats. Because of its clear arrangements and indexes, it will be a unique and valuable tool for music and ethnic historians, folklorists, and others.
Encompassing more than five hundred classical composers past and present, this listener's guide to classical music discusses the best recordings of symphonies, operas, choral pieces, chamber music, and more by the world's leading composers as performed by a variety of outstanding musicians and conductors, and includes essays on the classical repertory, composers, instruments, and more. Original.
Libro realizzato a cura dell'ASSOCIAZIONE ONLUS LORD THOMAS grazie alla partecipazione di vari scrittori italiani che hanno partecipato al concorso "Il mio racconto di natale" al fine di aiutare l'associazione onlus lord thomas a raccogliere fondi da devolvere alla ricerca scientifica per la cura delle malattie neurodegenerative e neurologiche. Il ricavato del libro è stato devoluto in beneficenza per la cura del Morbo di Parkinson.
Forum Italicum
A Tribute
Classical Music
Il potere e il piacere di essere donna
The Listener's Companion
Un pratico e utile ricettario in cui sono stati raccolti i dolci tipici natalizi di tutte le regioni italiane e non solo. Ricette gustose, sfiziose e soprattutto alla portata di tutti, per un Natale tra modernit e tradizione.
Record expert Neely shows what to look for when collecting vinyl records by some of today's hottest recording artists, including Madonna, Prince, U2, REM, and Garth Brooks. 200 photos.
New York, 1947. Niki de Saint Phalle, diciassette anni,
radiosa nel suo vestito di tulle bianco per il ricevimento del Waldorf Astoria che sancir il suo ingresso nel mondo degli adulti dell’Upper East Side. Tutto deve essere perfetto, per questa figlia dell’aristocrazia francese trapiantata in America: il corpetto stretto al punto giusto, l’auto in attesa alle sette e mezzo, i guanti candidi. Ma quello splendore
solo effimero, perch l’adolescente Niki cova dentro di s un desiderio insopprimibile di libert , di evasione dalla gabbia dorata in cui
rinchiusa. In testa, Niki ha sempre il pensiero dell’arte: che siano il teatro e la drammaturgia, dove ha gi mosso i suoi primi passi, la pittura o la scultura. L’arte
il suo rifugio, il solo luogo dove trovare l’indipendenza e il potere da sempre negati alle donne. Toscana, 1998. Nel verde-argento dell’uliveto si innalzano ventidue sculture monumentali, una macchia di colore fra lo scintillio del sole e la striscia azzurra del Tirreno.
il Giardino dei Tarocchi, l’opera a cui Niki, ormai artista affermata, ha dedicato vent’anni: un desiderio covato a lungo e
finalmente realizzato.
fra queste due diapositive che corre l’intera esistenza di Niki de Saint Phalle, scultrice geniale, enfant terrible del Nouveau R alisme; un’esistenza appassionata e rocambolesca, che Niki attraversa guardando sempre alle donne, alla loro libert , ai loro desideri.
per questo che, giovanissima, accetta un lavoro di fotomodella e fugge da New York con Harry Mathews, soldato di Marina. Ed
sempre per questo che, quando viene raggiunta dall’ombra di un terribile segreto del passato, d vita alle celebri Nana, sculture trionfanti
di grandi ballerine colorate, il paradigma stesso della gioia di vivere. A suo agio fra gli artisti del suo tempo – Max Ernst e Constantin Br ncu i, ma soprattutto lo svizzero Jean Tinguely – Niki osa finalmente sognare le sculture del suo giardino incantato. Ma per esaudire quel sogno molta
la strada da fare, e altrettanti i sacrifici da consumare... Dopo La scultrice. Vita di Camille Claudel, Pia Rosenberger torna a raccontarci una vita spregiudicata, in un romanzo dove finzione e realt si mescolano per restituirci il ritratto a colori accesi di una grande
artista del Novecento. «Aveva appena gettato al vento con successo la sua carriera di attrice. Non le sarebbe mai capitato di scendere dalla limousine sotto la pioggia di flash dei fotografi davanti al palazzo del cinema di Cannes con il tappeto rosso. Invece si sarebbe rinchiusa nello studio con i suoi quadri pieni di draghi e animali fantastici e sarebbe diventata bizzarra tanto quanto le sue opere. Una maga che si immergeva nel colore. Cos era e cos doveva essere. Si tast la tasca della gonna per toccare il tubetto di verde veronese». «Niki
un
mostro sacro, una calamit naturale. Ha un’energia colossale e sa come usarla». Jean Tinguely
Il patto di Natale
Da “La dolce vita” a “Centochiodi”
Il lumajo romanzo americano di Miss Cumming
Il dolce del Natale Merry Christmas
Goldmine Standard Catalog of American Records

CHI VINCERÀ LA CORSA SUL GHIACCIO E SI AGGIUDICHERÀ I MERAVIGLIOSI PATTINI D'ARGENTO? UNA STORIA DI POVERTÀ, AMICIZIA E RISCATTO NELL'OLANDA DI FINE OTTOCENTO.
Un romanzo tratto ed ispirato da una storia vera. Anime segnate da missioni di dolore e da infinita capacità di sopportazione, ci narrano la forza spirituale e l’intensità dell’amore che oltrepassa ogni difficoltà attraversando mille vite vissute in una. La protagonista non perdere mai gli occhi della meraviglia nonostante le prove durissime affrontate. Una storia di coraggio, di forza e di tenacia sostenuta dalla ricerca di messaggi tra il mondo dell’aldilà e la vita presente nella speranza di un ricongiungimento delle due dimensioni: della vita e della morte. La perdita di un figlio che sopravvive
ad un genitore è e resterà la sofferenza più grande da sopportare, Mary riuscirà a conviverci attraverso un misticismo ultraterreno. Mary Mark è nata nel 1947 nella provincia di Venezia dove vive tuttora da pensionata. È stata stenodattilografa, segretaria d’azienda e agente di commercio. Ha iniziato a lavorare dopo le scuole secondarie a 14 anni nel 1961 fino al 2018. Nelle ore serali frequentò corsi di specializzazione di vario genere inerenti alle sue attività lavorative. Per 37 anni è stata nell’amministrazione del personale in varie aziende, poi agente di commercio. Oggi passa il suo
tempo svolgendo diversi impegni, aiutando in famiglia e nella cura dei suoi fiori. Ama il mare, la montagna, leggere, l’opera, la musica leggera di cui ne ha fatto parte integrante e quando le è possibile viaggia espandendo la conoscenza dell’Italia e dell’arte.
Chi sostiene che mangiare senza glutine sia un enorme sacrificio si sbaglia di grosso. A spiegarci il perché è Mary Di Gioia, la regina delle ricette glutee free. Ad avvicinarla alla cucina inizialmente non è stata la passione, ma la necessità: Mary aveva appena dato alla luce la sua seconda figlia, quando la diagnosi di celiachia è arrivata nella sua vita come un fulmine a ciel sereno. A quel punto, Mary non si è lasciata abbattere, anzi: si è rimboccata le maniche per imparare un nuovo modo di cucinare. È così che è nato il suo blog, Mary zero glutine. 100% bontà, che ha riscosso subito
un gran successo. Oggi, con più di 300.000 follower, Mary è senza dubbio la voce più autorevole nel campo del gluten free in Italia. In queste pagine ci regala un'imperdibile raccolta delle sue migliori ricette: 10 menu completi, dall'antipasto al dolce, per ogni occasione, che si tratti del pranzo di Natale o di una semplice gita fuori porta. Con tante ricette base, consigli pratici e curiosità, un libro ricchissimo e perfetto per tutti i palati.
Quel viaggio nell’Ignoto oltre la Terza Dimensione
L'anno del contagio
Nuova antologia
Questo è un addio
Third series

«La storia che mi accingo a raccontare abbraccia quasi met dell’intera esistenza del cinema italiano, parte dal momento pi alto del suo intero sviluppo e ne segue i fasti, le trasformazioni, l’avvicendarsi generazionale e le crisi che ne hanno reso difficile il cammino degli ultimi decenni.» La parola pi ricorrente in tutti i tentativi di osservare il cinema italiano dalla fine degli anni Sessanta a oggi
«crisi». Quello che era stato il decennio pi innovativo per qualit , quantit , forme di sperimentazione, innovazione ed espansione
della cinematografia italiana nel mondo, a un tratto cambia pelle, segna il passo, si frantuma. Mutamenti strutturali modificano economia, mercato, modi di produzione, modelli narrativi, tematiche e poetiche autoriali. Ma non
la fine della corsa. Nel pieno della «crisi» si producono anche svolte positive: grandi nomi si impongono sulla scena internazionale, emerge una nuova ondata di comici, si compie il ricambio generazionale di attori e registi, continua l’esplorazione di scenari e mondi possibili. Gian Piero Brunetta racconta
un cinquantennio di cinema italiano. Il lettore vi trover non solo le trame, i personaggi, i film, ma anche un pezzo della storia e dell’identit del nostro Paese.
Contains almost all Lawrence's letters written in the last fifteen months of his life.
Ancora un romanzo ambientato nella contea di Barset. Il dottor Thorne come tutti i personaggi dei romanzi dell'autore, si trova ad affrontare un problema morale. Una storia avvincente ricca di personaggi e colpi di scena.
I colori dell’arcobaleno
Canta ora di Natale
Arrediamo insieme la cucina
Catalog of Copyright Entries
Buon Natale
Una vita tranquilla, quella di Albert, trascorsa in una città, Torino, densa di mistero e fiera di un’invidiabile eleganza. Ha una moglie, due figli, e lavora come impiegato presso l’Ufficio delle Poste di Torino. Albert è un uomo qualunque, con le sue responsabilità di padre e marito, ma il destino ha in serbo per lui una grande impresa; ed è in un giorno uguale a tanti al tri che viene fatalmente travolto dall’inevitabile... Prende un ascensore, preme un pulsante, l’ascensore arriva al piano richiesto, le porte si aprono... ed ha inizio un’incredibile avventura. Lui, Albert, un uomo qualunque, è il PRESCELTO! chiamato a viaggiare attraverso la Terza Dimensione e recuperare il Bastone di
Tinku, il simbolo del potere, l’oggetto proibito, che il Maligno ha fatto suo e con il quale intende moltiplicare le sue forze per annientare, una volta per tutte, il Bene dalla faccia della terra. Sbigottito e incredulo, Albert accetta di compiere la missione: affrontare battaglie senza esclusione di colpi contro forze oscure e spietate, misurare la propria forza e intelligenza e metterle al servizio dell’umanità. Verrà aiutato e preparato da quattro Adepti, scelti come lui per questa missione, il tutto sotto il vigile controllo dell’Oracolo e di Istriode. Soltanto sette giorni gli sono concessi per compiere una tale impresa. Un’estenuante guerra contro il Maligno si trasforma in un’avvincente guerra
contro il tempo...
Per un errore della macchina del tempo, Kivrin Engle, studentessa di storia medioevale presso il Brasenose College a Oxford, si ritrova nel 1348 nel pieno dell’epidemia di peste nota come la Morte nera. Nello stesso momento, nel 2054, una nuova epidemia di influenza particolarmente virulenta colpisce il college e costringe gli scienziati alla quarantena, rendendo così impossibile riattivare la macchina del tempo. Kirvin, intrappolata nel passato, contrae presto la malattia e viene accolta da una famiglia del villaggio di Skendgate, non lontano dal sito degli scavi che lei voleva visitare. Una volta guarita perché immune alla Morte nera in quanto vaccinata, è costretta ad assistere alla morte
di tutte le persone del villaggio a cui si è particolarmente legata. Sarà spettatrice della morte della dodicenne Rosemund e della sorella di cinque anni Agnes, delle donne di casa ed infine di padre Roche, il prete che l’aveva vista apparire dal nulla. Nel futuro, invece, la quarantena ha costretto le persone più disparate a vivere insieme, come il tutor di Kivrin, Dunworthy, un uomo molto pacato e preoccupato per lei, il vicepreside di Storia, Gilchrist, irascibile e incompetente, la dottoressa Ahrens e suo nipote dodicenne… tutti circondati da personaggi drammatici e spesso tragicamente comici nella loro insofferenza, costretti a stare uniti per combattere una nuova epidemia, obbligati al
sacrificio della reclusione forzata e a rispettare rigide regole di comportamento. Chi riuscirà a salvarsi e come? E Kirvin, riuscirà a tornare a casa?
Cura e traduzione di Marina Emo CapodilistaIntroduzione di Mario PrazEdizione integraleIl Ritratto dell’artista da giovane è la storia di una mente creativa: un’educazione intellettuale, insomma, piuttosto che sentimentale. Attingendo ampiamente alla propria biografia, Joyce racconta, in uno stile mirabile per inventiva e fantasia, la formazione della personalità del giovane protagonista Stephen Dedalus, il suo alter ego, dall’infanzia nel collegio gesuita alla scoperta della vocazione per l’Arte. Sembra proprio che parli Joyce per bocca di Dedalus, quando dice: «Tenterò di esprimere me stesso in qualche modo di vita o di arte, quanto più potrò liberamente e integralmente, adoperando
per difendermi le sole armi che mi concedo di usare: il silenzio, l’esilio e l’astuzia». Un capolavoro della letteratura, dall’autore dell’Ulisse.«L’anima dapprima nasce», dise ambiguamente, «in quei momenti di cui ti ho parlato. Ha una nascita lenta e oscura, più misteriosa della nascita del corpo. Quando nasce l’anima di un uomo in questo paese, le vengono gettate reti per impedirle di fuggire. Mi parli di nazionalità, di lingua, di religione. Io cercherò di sfuggire a quelle reti».James Joycenasce a Dublino il 2 febbraio del 1882. Nel 1904 abbandona l’Irlanda e parte con la compagna Nora per l’Europa. Vivranno a Pola, Trieste, Roma, Parigi e Zurigo. La prima opera narrativa, Gente di
Dublino, esce nel 1914, stesso anno in cui vede la pubblicazione il romanzo autobiografico Dedalus. Ulisse è del 1922 – ma in America sarà assolto dall’accusa di oscenità solo nel 1933. Nel 1939 viene pubblicata la sua opera più visionaria, La veglia di Finnegan. Joyce muore a Zurigo il 13 gennaio del 1941, in seguito ad un’operazione. La Newton Compton ha già pubblicato Gente di Dublino e Ritratto dell’artista da giovane.
Il giornalino della domenica
Lotto in Italiano
I diritti della scuola
Oleandro bianco
Ethnic Music on Records
Un finto fidanzamento diventerà il vero regalo di Natale? È il periodo più bello dell’anno, se non fosse che Logan, ex Marine, è disoccupato e verrà sfrattato. Peggio ancora: si ritrova padre single di un figlio acquisito che lo detesta. Il bambino ha bisogno di stabilità, per non parlare di regali sotto l’albero, e Logan è disperato. Ma poi incontra il solitario Seth e i due stringono un patto. Riuscirà Logan a fingere di essere il ragazzo di Seth e
a conviverci, dandogli la possibilità di ottenere una promozione? Se questo significa avere un tetto sopra la testa durante le vacanze, cavolo, sì che lo farà. Logan si considera etero – le botte e via di tanto in tanto con dei ragazzi non contano – ma è in grado di fingere. E poi, con quel sorrisino timido, Seth è incredibilmente sexy. Diciamo fin troppo sexy. Sconvolto dalla notizia che Seth sia stato soltanto con un uomo, Logan non resiste alla
tentazione di addolcire un po’ il loro patto per iniziarlo alle gioie del sesso occasionale. Senza legami. Senza sentimenti. Senza baci. Senza impegno. Senza innamorarsi. Semplice, no? Il patto di Natale è una sensuale storia d’amore gay dell’autrice Keira Andrews, con fidanzati finti, scoperta della bisessualità, un padre single e incapace alle prese con un preadolescente arrabbiato e, ovviamente, un lieto fine.
Lyrics to familiar Christmas songs in English and Italian with colorful illustrations and information about Italian Christmas traditions--also in English and Italian.
Rientrato a Genova dopo aver trascorso quindici anni lavorando come ricercatore e professore tra Londra e Barcellona, Lorenzo viene coinvolto nell’inchiesta che dovrebbe risolvere il caso della morte del figlio della sua nuova vicina di casa, Alba, avvenuta nei pressi del mercatino di Shangai. La prima analisi del medico legale parla di overdose, ma il commissario Pagani, intervenuto sul posto poco dopo il ritrovamento, non la pensa nello stesso modo
e inizia a indagare. Le ricerche rischiano di svelare verità scottanti e per questo vengono ostacolate dal PM, che ha fretta di chiudere il caso senza troppo clamore. Ma Pagani non si dà per vinto e, grazie all’apporto di Lorenzo, trova la soluzione del caso tra le pagine di un classico del romanzo poliziesco. La trama noir si intreccia con la storia del ritorno del protagonista nella sua città, in cui rivive con nostalgia alcuni momenti della sua
infanzia e riprende contatto con i luoghi che lo hanno visto diventare adulto. In compagnia del fantasma di un vecchio filosofo e della sua nuova compagna, Lorenzo Marino inizia a ricostruire l’intricato puzzle della sua vita.
Ritratto dell'artista da giovane
In cucina senza glutine
A Discography of Ethnic Recordings Produced in the United States, 1893-1942. Vol. 1: Western Europe
Cuori volanti
Sotto il cielo parigino e fin oltre oceano sulle coste americane, i protagonisti si confronteranno sul valore delle passioni, della libertà e su ciò che muove davvero l'animo umano: i sensi di colpa e la paura. Troveranno la strada per risolvere l'enigma?
I canti di Natale catturano lo spirito natalizio come null’altro, e “Sing We Now of Christmas” riporta in vita amati canti come mai accaduto prima. Camminate sulle orme del buon Re Vinceslao. Ascoltate nuovamente le campane del giorno di Natale. Siate i testimoni del viaggio di un soldato che perde la sua voce mentre partecipa al miracolo di Silent Night. Sperimentate tutto questo e altro ancora leggendo questi racconti commoventi e divertenti messi insieme da un team di autori provenienti da tutti gli Stati Uniti, riunitisi per una buona causa. * Questa antologia
composta da venticinque storie – una per ogni giorno fino a Natale – è pronta per diventare una nuova tradizione dell’avvento nella vostra famiglia! * Tutti gli introiti ricavati dalla vendita di questa antologia saranno donati al National Down Syndrome Society (Associazione Nazionale Sindrome di Down).
Genova, Pagani e Marino indagano
Pattini d'argento
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti
Il cinema italiano contemporaneo
Dizionario Oxford della letteratura inglese
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