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Il Segreto Di Eva
Come Rovinare Un Figlio. Da' sempre al bambino ciò che vuole e pretenderà d'essere mantenuto. Fa che non si abbassi mai a dir: "Grazie", perché impari che tutto è dovuto. Metti a posto il suo disordine: si guarderà da responsabilità. Soddisfa pur le sue golosità, così saprà disprezzare la sobrietà. Dagli pur vinta la prima bravata e riterrà diritto l'arroganza. Su, ridi delle sue parolacce così crederà d'esser spiritoso. Fa che scimmiotti il diritto e lo spavaldo
e vanterà l'onorata società. Che l'educatore non lo riprenda perché tuo figlio è intoccabile. Non additargli Dio per Signore e credere perciò non grave; che è buono quel che vuole. Tienilo ben lontano dalla Fede perché non rischi d'esser felice"!
I thought that writing all my story in a book was the best tool to make Eva Mikula known even to those who believe they already know everything about me. I felt the need to appease my indignation and my anger for a truth never fully revealed by the Italian institutions and for having suffered yet another unjustified attack by those who still, despite my sentences of acquittal, from their privileged seat and after 26 years after the capture of a gang of
criminal police, still claims to label me as responsible for all those mourning, uttering only phrases of hatred and contempt towards me, regardless of the effects that they continue to cause on my life. I have been fighting injustice since I was a child, I have to do it even as an adult, mine is a cruel destiny but I have no choice but to face life and my fears.It was 1991, a girl lost in the woods of life abandons her family. She seeks her way. She still does not
know that a year later, it would take her to Italy where she will meet her big bad wolf. Alone, frightened and above all subjugated, she asks for help from a distant friend: “Help me!! There are captive girls, missing girls and cops involved!” Thus it was that the Italian police began to investigate the bad wolves, following the red herring on an alleged human trafficking. Thus begins the story of the true story of the capture of criminals known as ”the gang
of the white one” who from 1987 to 1994 bloodied the streets of Emilia Romagna and Marche, killing 24 people, injuring 103. It seems incredible that for seven long years the hunters could not find the bad wolves. It took Little Red Riding Hood, the girl from the fairy tale of Charles Perrault and the Brothers Grimm, to show the right way in the dark undergrowth of justice. In fact, the end of the band bears the indelible signature of Eva Mikula, a
nineteen year old Hungarian-Romanian girl who for all was the woman of the boss. She challenged dangerous men, unscrupulous killers. She also challenged the power nestled in the buildings which wanted and still wants to teach the truth. Yet it was thanks to her meticulous testimony, rendered thanks to an unshakable memory, that all members of the gang were arrested, putting an end to their criminal enterprises, thus saving other innocent lives. Could
it have been her deep knowledge of the truth that actually made her an expendable pawn from that system that first used her and then, in fact, abandoned her? So far, the story of a fact read in the newspapers and heard on TV. But who is Eva Mikula really? What was her life like before the encounter with the ferocious wolf? How did the community reciprocate her gesture that exposed her to grave risk and danger, now more timely than ever awaiting
the next end of sentence? In short, has Eva finally come out of the woods? Who knows... maybe by writing this book she will finally free herrself from the stinging brambles and wild beasts that populate the forest.
Il segreto di Cluny. Vita dei santi abati da Bernone a Pietro il Venerabile, 910-1156
Varietas rivista illustrata
I testicoli di Hitler
Lo gnoccolone
Rimanelliana
… con gli Occhi Puri di Un Bambino!
All’inizio e alla fine degli anni Sessanta uscirono in Italia due fumetti destinati a cambiare per sempre l’approccio a quel genere di lettura. I ragazzi abbandonarono i supereroi dei padri per abbracciare due nuovi protagonisti che più diversi tra loro non avrebbero potuto essere: un criminale spietato, che la faceva sempre franca, e un agente segreto “sfigato” e povero in
canna. Diabolik faceva paura, Alan Ford faceva ridere a crepapelle. Entrambi uscirono per la prima volta di giovedì a distanza di sette anni l’uno dall’altro, nella città (Milano) dove si concentrava tutto (o quasi) quello che di significativo avveniva nel nostro Paese. Nonostante Diabolik abbia compiuto sessant’anni e Alan Ford abbia superato abbondantemente le
cinquanta primavere, i loro personaggi sono ancora attuali e molto amati. In un’epoca che brucia tutto in fretta, questo libro cerca di capire le ragioni di un successo così duraturo.
Nel 1938, Adolf Hitler improvvisamente abbandona Berlino per un piccolo paese della Baviera: Freising. Cosa nasconde questo suo viaggio? E cosa nasconde la sparizione della sua guardarobiera Elke Hanfstaengl? Ma soprattutto perché Reinhard Heydrich, stretto collaboratore di Himmler, si interessa tanto a questa sua partenza? Della sparizione della guardarobiera
viene incaricato il comandante della locale stazione di Polizia, il colonello Hartmann, famoso per aver risolto il caso della cantante Marlene Raabe, archiviato in un primo tempo come suicidio. Lo coadiuva un giovane poliziotto di nome Heiden, voce narrante della storia. Adelaide Byrne dopo aver letto il romanzo della Green, Una strana scomparsa del 1880, ha concepito
il romanzo poliziesco che veniamo a presentarvi, che, in un certo senso, possiamo considerare un remake, anche se i protagonisti e le vicende narrate non hanno nulla a che vedere con quelli di Una Strana Scomparsa.
Poesia Come Stregoneria : Emily Dickinson, Hilda Doolittle, Sylvia Plath, Anne Sexton, Robin Morgan, Adrienne Rich E Altre
l'altra metà dei comics italiani : temi, autrici, personaggi al femminile
inafferrabile come il segreto
Il tesoro nascosto
studi su Massimo Bontempelli
La leggenda dei simboli filosofici, religiosi e massonici

Nella sua giovinezza, Richard Dodge Forthrast ha fondato la Corporation 9592, una società di videogiochi che lo ha reso un multimiliardario. Ora, raggiunta la mezza età, Dodge apprezza la sua vita comoda e libera, la gestione delle sue miriadi di interessi commerciali e trascorrere il tempo con la sua amata nipote Zula e la sua giovane figlia, Sophia. In una
bella giornata autunnale, mentre si sottopone a una procedura medica di routine, qualcosa va irrevocabilmente storto. Dodge viene dichiarato morto cerebrale, tenuto in vita dalle macchine, lasciando la famiglia sbalordita e gli amici intimi attoniti. Molto tempo prima, Dodge aveva redatto il testamento ordinando che il suo corpo fosse dato a una società di
crionica, ora di proprietà dell enigmatico imprenditore tecnologico Elmo Shepherd. Legalmente obbligata a seguire la direttiva nonostante i dubbi, la famiglia di Dodge scansiona il suo cervello e archivia tutti i suoi dati in un cloud in attesa di sviluppi. Negli anni a venire, infatti, la tecnologia consentirà di riaccendere il cervello di Dodge, verrà creato un eterno
aldilà, il Bitworld, in cui gli esseri umani continueranno a esistere come anime digitali. Ma questo coraggioso nuovo mondo immortale non è l utopia che potrebbe sembrare a prima vista...
Sebastian è la storia di un giovane che, a causa di uno sfortunato incidente, gli viene amputata una gamba poco prima della prima guerra mondiale. Quando suo padre viene arruolato in guerra, tocca a lui gestire il negozio di alimentari di famiglia a Vienna, crescere nelle sue responsabilità, sopportare la perdita e l'incertezza, e sperare di trovare l'amore.
Sebastian Schreiber, la sua famiglia allargata, i loro amici e i dipendenti del negozio sperimentano i "giorni d'oro" della Vienna prebellica, il periodo della guerra e la fine della monarchia, mentre cercano di guadagnarsi da vivere e di preservare ciò che hanno di più caro. Fischer descrive in modo convincente la vita a Vienna durante gli anni della guerra; come ha
colpito la gente in un luogo altrimenti sicuro e prospero, l'inizio della fine del sistema monarchico, l'arrivo di pensieri e tendenze moderne, il sistema di classe viennese e la fine di un'epoca.
Risonanze bibliche e intuizioni teologiche nel mondo di Machado de Assis
I registi
La filosofia di Diabolik e Alan Ford
David Levi: a Jewish Freemason and Saint-Simonian in Nineteenth-century Italy
Nati nel sangue (VAMPIRE LEGACY TRILOGY VOL.1)
A Discography
Consigliato ad un pubblico 16+ “Lo gnoccolone, lettura fortemente sconsigliata agli uomini”, è un romanzo ambientato a Roma ai nostri giorni. La protagonista, Eva, arrivata ai 31 anni, è alla ricerca disperata di un partner per potersi sposare e mettere su famiglia, così come impone la società odierna, pur di non cadere nella categoria residuale
della zitella. Se un pizzico di fortuna le farà incontrare Tommaso, architetto single dall’animo buono e accomodante, sarà, invece, un’azione strategica messa a punto insieme alla madre Ottavia, grazie agli insegnamenti tramandati nei secoli dalle loro antenate, a farglielo conquistare e sposare. Attraverso la loro storia d’amore, verranno passati
in rassegna, in una spirale iperbolica, tutti i cliché legati all’uomo e alla donna della società di oggi. L’uomo single, dongiovanni per antonomasia, viene qui rovesciato, trasformando Tommaso in un simpatico gnoccolone, che si ritroverà ad essere parte attiva di un progetto del quale non verrà mai messo a conoscenza, pur avendo un ruolo
importante in esso, mentre Eva sarà la classica donna pronta a tutto per raggiungere il suo obiettivo; Ottavia, madre premurosa che si preoccupa di aiutare la figlia a sistemarsi, incarnerà il proverbiale cliché della suocera invadente e rompiscatole. Il mondo dello “Gnoccolone” è dominato da donne, che in un modo o nell’altro, finiscono per
mettere da parte gli uomini, relegandoli a status di strumenti per la procreazione, incapaci ormai di prendere decisioni autonome. Il finale inaspettato rovescerà di nuovo le prospettive e indurrà il lettore alla riflessione sull’imprevedibilità della vita.
This is an intellectual biography of the Italian Jewish writer and politician David Levi (1816-1898). Freemasonry, Saint-Simonianism, and the Enlightenment are his vessels for a new, secular, interpretation of Jewish identity and for innovative views on Judaism’s relation with modernity.
Il Segreto Di Una Vita Vissuta In Pienezza
Il segreto di Eva
Studi Su Giose Rimanelli
Il secolo 20. rivista popolare illustrata
Fritz Lang Alfred Hitchcock. Vite parallele
La caduta all'inferno
Due grandi maestri del cinema e due percorsi paralleli. Un'analisi appassionata, romanzesca, della vicenda umana, artistica e creativa di due grandi personalità del Novecento cinematografico.
Cambierà la tua vita Dall’autrice dei bestseller I cento colori del blu, Sei il mio sole anche di notte e Infinito + 1 Lo trovarono nel cesto della biancheria di una lavanderia a gettoni: aveva solo un paio di ore di vita. Lo chiamarono Moses. Quando dettero la notizia al telegiornale dissero che era il figlio di una tossicodipendente e che avrebbe avuto problemi di salute. Ho sempre immaginato quel “figlio del crack” con una gigantesca crepa
che gli correva lungo il corpicino, come se si fosse rotto mentre nasceva. Sapevo che il crack si riferiva a ben altro, ma quell’immagine si cristallizzò nella mia mente. Forse fu questo ad attrarmi fin dall’inizio. È successo tutto prima che io nascessi, e quando incontrai Moses e mia madre mi raccontò la sua storia, era diventata una notizia vecchia e nessuno voleva avere a che fare con lui. La gente ama i bambini, anche i bambini malati.
Anche i figli del crack. Ma i bambini poi crescono e diventano ragazzini e poi adolescenti. Nessuno vuole intorno a sé un adolescente incasinato. E Moses era molto incasinato. Ma era anche affascinante, e molto, molto bello. Stare con lui avrebbe cambiato la mia vita in un modo che non potevo immaginare. Forse sarei dovuta rimanere a distanza di sicurezza. Ma non ci sono riuscita. Così è cominciata una storia fatta di dolore e belle
promesse, angoscia e guarigione, vita e morte. La nostra storia, una vera storia d’amore. Dall’autrice bestseller del New York Times, Wall Street Journal e USA Today Una storia d’amore che ha fatto il giro del mondo «Una delizia assoluta. Il mio cuore aveva bisogno di questo romanzo.» «Nessuno mi aveva avvertito della miriade di emozioni che avrei provato aprendo questo romanzo. L’alba mi ha sorpresa nel letto abbracciata al
libro mentre singhiozzavo copiosamente. Ogni pagina di questo libro mi ha sorpreso, emozionato, ha reso il mio cuore gonfio di commozione.» «Una storia d’amore come non ne avevo mai lette prima. Emozionantissimo, strappalacrime, geniale.» Amy Harmon Statunitense, è autrice di I cento colori del blu, che ha scalato le classifiche del «New York Times», Sei il mio sole anche di notte, Infinito + 1, Hai cambiato la mia vita (già
pubblicati dalla Newton Compton), e di altri bestseller.
Loose End
Hai cambiato la mia vita
Giacomo Puccini
Nuova antologia
Un criminale e una banda di agenti segreti squattrinati all’assalto della generazione ribelle
Segreti e perversioni nella camera da letto del Führer
Eva una donna di 40anni, vive a Milano e conduce una vita rassicurante, fatta di certezze e di routine, fino al giorno in cui trova una fotocamera nella palestra in cui lavora. Il padre a cui è molto legata muore, lasciandole un testamento, alcuni scatoloni, diari e vecchie fotografie della sua vita a Parigi, segreta prima di allora. Saranno questi insieme
alla fotocamera a farle scoprire di avere una sorella, Andrea. Da quel momento la sua vita non sarà più la stessa.
Nei romanzi e nei racconti di Machado de Assis (1839-1908) – considerato “il più grande scrittore brasiliano” – ci sono molti elementi intertestuali tratti dalla Bibbia. Scommettendo sul fatto che tali elementi siano la traccia di un dialogo tra lo scrittore e il testo biblico, questo studio si propone di inseguire queste tracce in modo da scoprire – come in
una caccia al tesoro – quello che lo scrittore aveva probabilmente intravisto in questo dialogo. L’intento, tuttavia, non è quello di ricostruire il pensiero dello scrittore, quanto piuttosto quello di guidare il lettore a costruire un proprio pensiero! In concreto, il libro si compone di quattro capitoli che prendono in considerazione due racconti ciascuno.
Ogni racconto è tradotto, analizzato, studiato nella sua struttura, interpretato da diversi punti di vista e, infine, considerato all’interno di una riflessione teologica che costituisce la Weltanschauung elaborata dall’autore di questo saggio dialogando con Machado de Assis.
La settimana
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti
Freising - Il Segreto di Hitler
Rivista degli studi orientali
Minerva
di generazione in generazione alla sequela di Gesù
In Giacomo Puccini: A Discography, librarian and music historian Roger Flury brings together information on nearly 10,000 recordings of Giacomo Puccini's music. Flury looks at each of Puccini's operas chronologically from Le Villi to Turandot, followed by sections on Puccini's instrumental, chamber, orchestral, and solo vocal works. Details of each complete opera are listed by recording date, followed by excerpts in the order in
which they occur in the opera. Recordings of each aria are listed alphabetically by the name of the artist. For ease of use, Flury establishes as the main criteria for inclusion those recordings assigned a commercial issue number and available for purchase, ensuring that this audio recording history of Puccini is free of gaps.
Perverso, impotente, pedofilo, donnaiolo, bisessuale. Cosa sappiamo veramente del rapporto di Adolf Hitler con il sesso? Per comprendere la genesi del “mostro”, molti studiosi si sono soffermati sugli aspetti legati alla vita privata e alla biografia del F hrer. Alain Libert e Victor Drossart si addentrano nella sfera pi intima di Hitler, ricostruendone in dettaglio avventure sentimentali e abitudini sessuali inconfessabili. Dall’inclinazione
sadomasochista alla presunta infezione contratta da una prostituta ebrea,
un Hitler scandaloso quello che emerge dai documenti e dalle testimonianze raccolte dai due storici. Una vita sessuale “insostenibile e disperata” che sfugge alle facili diagnosi e che, in certi suoi aspetti, contraddice totalmente i proclami della retorica nazista.
Prophet of Renewal
Storia Dei Rupe
Minerva rassegna internazionale
Donne consacrate oggi
dal 1930 ai giorni nostri
Anime gemelle. Un amore infinito. Il segreto per riconoscere la vera anima gemella
La sua storia è un segreto Solo l'amore potrà svelarlo Tutti a scuola conoscono Blue Echohawk. Abbandonata da sua madre quando aveva solo due anni, Blue non sa se quello sia il suo vero nome né quando sia davvero il suo compleanno. Ma ha imparato a fuggire il dolore con atteggiamenti da ribelle: indossa sempre vestiti attillatissimi e un trucco pesante. E soprattutto il sesso è il suo rifugio, un gioco per dimenticare tutto, per
mettere sotto chiave le sue emozioni. A scuola poi è un caso disperato. Eppure il suo nuovo insegnante di storia, il giovane Darcy Wilson, non la pensa così: Darcy crede in lei, e sa che Blue ha bisogno di capire chi sia prima di trovare un posto nel mondo. E così la sprona a guardarsi dentro e a ripercorrere il passato, a scrivere la sua storia, a dar voce alle sue emozioni. Tra i due nasce una grande amicizia, e forse, a poco a
poco, qualcosa di più: un sentimento forte, travolgente, a cui ciascuno dei due tenta in tutti i modi di resistere... Bestseller del New York Times Solo l'amore potrà salvarti. Una storia tenera, sexy e commovente. Attenzione, questo libro vi ruberà il cuore! Non riuscirete a metterlo giù finché non lo avrete finito! Amy Harmon ci consegna una storia appassionante e ben scritta, che saprà rapirvi come poche altre. «Non mi commuovevo
così da anni. Semplicemente bellissimo!» «Sono contenta di aver dato retta alle centinaia di recensioni positive su questo romanzo, mi ha davvero colpita al cuore. Assolutamente da leggere.» «Vi prego, vi prego, vi prego, ditemi che c’è un seguito!!!»Amy HarmonStatunitense, è autrice di I cento colori del blu, che ha scalato le classifiche del New York Times, e di altri cinque libri, tutti dei bestseller.
Tre creature antichissime, addormentatesi volontariamente secoli or sono, sono state risvegliate da un ancestrale essere che ha per loro piani misteriosi. Piani che si scontreranno con una minacciosa e distruttiva presenza nascosta nell'ombra e che trama per dominare l'essenza di tutto il Creato. In un misterioso viaggio per l'Italia i tre dovranno scoprire l'origine del pericolo che sta per mettere a ferro e fuoco il mondo e per farlo
scopriranno nella città di Perugia la chiave per fermare l'inarrestabile potenza che vuole modificare lo status quo. Nati nel sangue è il primo volume di una trilogia dove le creature della notte ed in primis i vampiri, sono i cardini per la salvezza e il libero arbitrio dell'umanità contro qualcosa di ancora più potente e arcano di loro. La nuova epoca dei vampiri sta per nascere e lo farà in “Nati nel sangue”.
rassegna di lettere, arti e scienze
Sebastian
I Vangeli delle domeniche e delle feste secondo il rito romano, esposti in commenti e sermoni
La traversata dell'ironia
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