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Ripartiamo Discorsi Per Uscire Dalla Crisi
A collection of essays from the visionary storyteller Gianni Rodari about fairy tales and folk tales and their great advantages in teaching creative storytelling. "Rodari grasped children's need to play with life's rules by using the grammar of their own imaginations. They must be encouraged to question, challenge, destroy, mock, eliminate, generate, and reproduce their own language and meanings through stories that will enable them to narrate their own lives." --Jack Zipes "I hope this small book," writes renowned children's author Gianni Rodari, "can be useful for all those people
who believe it is necessary for the imagination to have a place in education; for all those who trust in the creativity of children; and for all those who know the liberating value of the word." Full of ideas, glosses on fairytales, stories, and wide-ranging activities, including the fantastic binomial, this book changed how creative arts were taught in Italian schools. Translated into English by acclaimed children's historian Jack Zipes and illustrated for the first time ever by Matthew Forsythe, this edition of The Grammar of Fantasy is one to live with and return to for its humor,
intelligence, and truly deep understanding of children. A groundbreaking pedagogical work that is also a handbook for writers of all ages and kinds, The Grammar of Fantasy gives each of us a playful, practical path to finding our own voice through the power of storytelling. Gianni Rodari (1920-1980) grew up in Northern Italy and wrote hundreds of stories, poems, and songs for children. In 1960, he collaborated with the Education Cooperation Movement to develop exercises to encourage children's creative and critical thinking abilities. Jack Zipes is a renowned children's
historian and folklorist who has written, translated, and edited dozens of books on fairytales. He is a professor at the University of Minnesota. Matthew Forsythe lives in Montreal where he draws and paints for picture books, comics, and animations.
Il Lucerna, nome in onore della città elvetica oltreconfine che però evoca anche l'antenata della lanterna, è un albergo sperduto sulle pendici del monte Bianco nell'immaginaria località di Amouvaz e fa da cornice alle vicende dei suoi addetti che lo hanno affettuosamente soprannominato il Grande Imbuto: una bella ragazza turca, piena di vita e con la passione per il cucito, che si fa da sé abiti sgargianti in uno stile da lei definito burlesque, invaghita del proprietario e angariata dalla famiglia d'origine per l'emancipazione dal modello di vita tradizionale; un giovane albanese geloso
che vorrebbe sposarla; un persiano che, per non smarrire la propria identità, minuziosamente cataloga nei suoi spostamenti la posizione geografica e le distanze dalla terra d'origine; un losco cameriere sudamericano dal carattere impossibile; un avvocato trafficone che cerca di coinvolgere il titolare, amico d'infanzia, in improbabili investimenti e alla fine s'impossessa dell'albergo; su tutti, il protagonista della vicenda, Paolo Di Maio, originario di Pannarano, piccolo comune perso nell'appennino avellinese di cui è un'enclave amministrata dalla provincia di Benevento, emigrato in
Valle d'Aosta, dove da anni si è sepolto nell'albergo di cui è titolare tradendo la sua vocazione per la scrittura. Con uno stile rapido e leggero che alterna toni divertiti e a volte irriverenti a squarci di lirismo, l'autore descrive i pensieri, i crucci e le peripezie nel mondo d'oggi di Paolo, sempre alla ricerca della verità (da cui è ossessionato insieme a un sogno ricorrente) e di una svolta che favorisca il suo talento per la scrittura in una vita che sente come inautentica e tormentata. Si imbucherà, per scarsità di liquidi dato che gli affari non vanno bene, in un costoso corso di sceneggiatura
tenuto a Roma da un guru della comunicazione e della scrittura creativa, l'americano Robert McKee, dove incontrerà una disinvolta giovane di belle speranze che divide la casa con una compagna di gusti dominanti (con le quali Paolo sarà coinvolto in un ménage à trois per lo spazio di una notte) e che, con i suoi contatti e tresche nel sottobosco del mondo della cultura, cercherà di procacciargli un contratto per la sua sceneggiatura. Paolo a sua volta incontrerà alcuni personaggi di quel mondo, a diversi livelli: da un'agenzia con sede nel tinello di casa di una svedese ottuagenaria
all'ufficio prestigioso di Ettore Bernabei, ex presidente della Rai e al momento titolare di una casa di produzione, passando per registi che lui giudica bolliti e premi Oscar alla sceneggiatura come Ennio De Concini, fino a un importante editor della Mondadori, incrociato al Salone del Libro di Torino, che gli promette un colloquio di lavoro a cui non si farà mai trovare. Alla fine il protagonista ottiene dall'organizzatore del corso l'incarico di rimaneggiare una sceneggiatura di dubbio gusto opera di terzi. Dopo avere cercato d'insediarsi a Borghetto Flaminio, forse in cerca
d'ispirazione, nella baracca abusiva nel cuore di Roma dove il poeta Valentino Zeichen, appena scomparso, era vissuto per decenni, il protagonista — pentito e stanco di perdere tempo a rincorrere chimere, ma soprattutto per mantenere un'antica promessa fatta alla dipendente turca, ridotta in fin di vita dalle percosse di un fratello — partirà infine per la Turchia con un biglietto di sola andata e ritroverà, se non sé stesso, la pace in un ex orfanatrofio di Istanbul, confiscato dalle autorità turche alla Chiesa cattolica e trasformato in ostello da un santone cosmopolita per poter mantenere
l'antica cappella agibile alla minoranza di cristiani perseguitati dall'intolleranza religiosa, missione che avrà un risvolto tragico e cambierà la vita di Paolo.
1775—The conflict between the British Empire and the American colonies erupts in all-out war. Rebels and loyalists to the British Crown compete for an alliance with the Six Nations of the Iroquois, the most powerful Indian confederation, boasting a constitution hundreds of years old. In the Mohawk River Valley, Native Americans and colonists have co-existed for generations. But as the thunder of war approaches and the United States struggles violently into existence, old bonds are broken, friends and families are split by betrayal, and this mixed community is riven by hatred
and resentment. To save his threatened world, the Mohawk war chief Joseph Brant sets off in a restless journey that will take him from New York to the salons of Georgian London at the heart of the British Empire.
Linear Algebra for Everyone
Come uscire dal nostro scontento
Il Mondo
poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica
An Introduction to the Art of Inventing Stories
4 yrs+
Due famiglie destinate a incontrarsi per il matrimonio di due componenti delle medesime: una impegnata nella costruzione di un patrimonio e condannata ad assistere alla sua successiva dissipazione e perdita, l’altra alle prese con le difficoltà di una giovane donna nei primi anni del Novecento. E poi i vari personaggi, ora dell’uno ora dell’altro gruppo familiare, che si avvicendano con le loro peripezie e le loro storie in un arco di tempo compreso tra la fine del 1800 e i primi del 1950 con rapide incursioni negli anni successivi fino a sfiorare i giorni nostri. Sullo sfondo gli
eventi storici, politici e sociali quali l’emigrazione, la prima guerra mondiale, il fascismo, le guerre coloniali, la seconda guerra mondiale, la prigionia nei campi di concentramento inglesi… Come definire questo romanzo? Saga familiare, libro di memorie, ricostruzione storico-biografica? E chi è il vero protagonista? Si direbbe Tommaso di primo acchito, il personaggio positivo, amato e apprezzato, il primo che impariamo a conoscere, ma subito dopo indicheremmo i soldi, quei soldi inseguiti, agognati quasi in ogni pagina e mai raggiunti: rimasti appunto una chimera. Verso
la fine però ricompare Marta che aveva fatto capolino nel prologo e poi rimasta nell’ombra per lasciare spazio al dispiegarsi delle varie vicende. Marta è l’ultima discendente di cui si parla e il suo restare defilata per molto tempo non le risparmia, suo malgrado, il ruolo di burattinaio, di chi tira le fila a suo piacimento per mostrare, comparare, evidenziare, attestare con dovizia di informazioni e documenti senza per questo sembrare mai parteggiare per qualcuno in particolare. È lei che decide come e dove guardare al passato col suo “binocolo rosso”: il suo essere “qui e
altrove”, “vicino e lontano”, “dentro e fuori” la rende testimone e insieme partecipe, contemporaneamente presente e assente, anche se l’assenza sembra concepita per rendere più pregnante e densa di significato la chiusa del romanzo dove l’episodio dell’infanzia riaffiorato alla coscienza, legato appunto a un binocolo rosso, la segna e la definisce, senza equivoci, unica vera artefice e “responsabile” della ricostruzione dei fatti e misfatti, dei meriti e delle miserie della sua famiglia in una sorta di presa d’atto e di desiderio di pacificazione. Maria Luisa Andreucci. Nata a
Firenze, dove ha fatto studi di tipo psico-pedagogico e sociologico, ha insegnato per diciassette anni nella scuola elementare e successivamente ha lavorato nel settore sociale del Comune di Firenze. Ha sempre scritto, fin da adolescente, poesie e racconti, alcuni dei quali hanno ricevuto riconoscimenti nell’ambito di premi e concorsi letterari. Nel dicembre 2011 ha pubblicato con l’editore Serarcangeli di Roma un libro di sette racconti intitolato “Il figlio imperfetto”.
After an eloquent and moving analysis of what he sees as the disillusion of themodern age, Lippmann posits as the central dilemma of liberalism its inability to find an appropriate substitute for the older forms of authority-- church, state, class, family, law, custom--that it has denied. Lippmann attempts to find a way out of this chaos through the acceptance of a higher humanism and a way of life inspired by the ideal of "disinterestedness" in all things. In his new introduction to the Transaction edition, John Patrick Diggins marks "A Preface "to "Morals, "originally published in
1929, as a critical turning point in Lippmann's intellectual career. He also provides an excellent discussion of the enduring value of this major twentieth-century work by situating it within the context of other intellectual movements.
Charles Paterno and the American Dream
Come far soldi nei periodi di crisi
Long Live Latin
L'Espresso
Identità e diversità nella lingua e nella letteratura italiana: Poesia e narrativa dal duecento all'ottocento : teatro, cultura, critica
This volume is in many ways Roosevelt's political autobiography. It permits Roosevelt, in his own words, to tell what he intended to do and what he tried to do as a political leader. It differs sharply from a memoir in that it explains why Roosevelt acted without offering justification or explanation. Donald Day chooses passages that reveal all Roosevelt's dimensions - his humor, personal magnetism, and his insights into the outlook of the
American people.Each document reveals a stage in Roosevelt's thinking and at the same time provides the flavor of his personality. The chapters trace his development as a social and political thinker, and also as a unique personality. This unique autobiography begins on ""a very hot Saturday morning in 1910 at the policeman's picnic in Fairview when ‘I started to make the acquaintance of that part of Dutchess County that lays outside of
the town of Hyde Park. …On that joyous occasion of clams and sauerkraut and real beer I made my first speech, and I have been apologizing for it ever since.""The book carries the reader through the highlights of Roosevelt's American domestic policies, foreign dangers, and his personal reflections on the best course of action in each moment of his presidency. The book ends with the last words Roosevelt ever wrote, when he was working on
an address to have been delivered on Jefferson Day: ""The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Let us move forward with strong and active faith."" The day was April 12, 1945, the day of his death. The book remains timely and moving.
Franklin D. Roosevelt, figura centrale nel panorama della storia politica del secolo scorso, ha dato vita al sistema di sicurezza sociale americano, ha legittimato il ruolo dei sindacati, ha introdotto una rigida regolamentazione dell'attività bancaria, ha allargato la presenza dello stato nell'economia (sia per contrastare la disoccupazione che per dare impulso alle infrastrutture) e ha promosso le svalutazioni competitive. Diventa presidente degli
Stati Uniti il 4 marzo 1933, negli anni bui della grande crisi; in quell'anno si contavano 13 milioni di disoccupati e molte banche erano chiuse. Nei suoi primi "cento giorni" Roosevelt fece approvare dal Congresso una serie di provvedimenti per incentivare la ripresa del commercio, dell'agricoltura e dell'occupazione. La sua epoca è passata alla storia come l'epoca del New Deal. Nei suoi discorsi, i più importanti dei quali sono riproposti in
questo libro, espone la sua visione dell'economia e spiega quali devono essere, in tempo di crisi, i ruoli e i compiti di uno Stato capace di ridare forza a una Nazione.
Latin has given us so much, from Virgil's Aeneid to Ovid's Metamorphoses, from some of the world's most enduring stories to the words we use everyday. And yet we call it dead. Oxford academic Nicola Gardini argues the case for its vitality and value, offering a personal and passionate defence of its beauty and future. From ancient writers we can learn about such vital aspects of life as love, purpose, eloquence, beauty and loss. These
lessons from the past can illuminate our present, and Gardini encourages us to dig to the roots of our own language to consider how Latin has influenced the ways in which we communicate, think and live today. A timely reminder that not everything needs to be 'leveraged', 'optimised' or 'efficient' - some things enrich our lives by simply being part of them.A formidable mix of history, memoir and criticism, this is a beautiful love letter to
one language that ultimately celebrates the vital power of all literature.
After
Sinistra, e poi
Ripartiamo! Discorsi per uscire dalla crisi
The Pleasures of a Useless Language
l'apocalisse virtuale
Charles Paterno was seven when he left Castelmezzano, a small mountain town in Basilicata to set sail on one of the rattletrap ships headed to America. Thirty years later he was one of the top builders in New York City, among the first to construct the skyscrapers that would form the world's most famous skyline. Intelligence, brilliance, intuition and an ability to stay ahed of the times made him a leading figure in the life of Manhattan. He created garden communities, focused on new technologies and turned to the best architects. Paterno didn't just want to offer houses, but new lifestyles to tens of thousands of people. His first
American dream looked like a white castle at the northernmost tip of Manhattan, where he lived for years with his wife and son, sorrounded by a small but very loyal retinue. A friend of Giuseppe Prezzolini, he donated a library of 20.000 books, the Paterno Library, to the Casa Italiana at Columbia University. Fiorello La Guardia, the Italian-American mayor of New York City, called him a genius. Born into poverty, Paterno died a wealthy man on the green of the most exclusive country club in Westchester.
The longest-serving President in American history, Franklin D Roosevelt led the nation through its two most lethal challenges of the 20th century - the Great Depression and the Second World War. This is a collection of FDR's most stirring speeches, from his First Inaugural Address ('the only thing we have fear is fear itself"), to his speeches outlining the New Deal and opposing the "economic royalty" ("I welcome their hatred"), to his call for a declaration of war with Japan ("a date which will live in infamy"), the Atlantic Charter, and his joint statement with Stalin and Churchill at Yalta.
Il sogno è quello dei neri d’America di liberarsi dalle catene del razzismo, dalla discriminazione, dalla repressione e la violenza degli apparati dello Stato. La ragione è quella messa in campo nel corso della Storia da una parte consistente del popolo americano nero e bianco, attraverso la protesta. Dal primo conflitto razziale del 1935 ad Harlem alla rivolta di Filadelfia del 1964, ai fatti di Watts del 1965, all’insurrezione di Detroit del 1967, alle marce di Martin Luther King e alla sfiorata guerra civile successiva alla sua uccisione, fino alle sommosse della Kitty Hawk del 1972, di Miami del 1980, di Los Angeles del 1992 e
alle grandi manifestazioni del movimento Black Lives Matter , in America e in tutto il mondo, seguite all’uccisione di George Floyd. Un secolo di storia dei movimenti di protesta che si battono per i diritti civili e la loro influenza sui cambiamenti degli assetti della politica americana.
From Private and Public Papers
The Antihero in American Television
Whither Bound?
Ethics of Writing
The Castle on the Hudson
«Tutto sta a decidere dove piazzarsi. Se nell’inverno dell’amarezza o in una stagione altra. Io scelgo l’altra». Quando avanza la destra, alla sinistra unirsi conviene. Quando avanza una destra aggressiva e illiberale l’unità dei progressisti si fa imperativo politico e morale. Purtroppo non sembra questa la rotta della sinistra italiana di adesso. Un lungo inverno alle spalle, la divisione consumata nel Partito democratico, tra qualche mese la sfida del voto. Il tutto dopo la crisi peggiore della storia recente, un sommovimento che ha scosso certezze, in economia e non solo: un «marziano» alla Casa Bianca, parabole inedite come con l’Eliseo a Macron o gli xenofobi al
Bundestag; il nodo migranti a fare da discrimine tra destra e sinistra e nella sinistra stessa. Come uscire dalla trappola e restituire identità a quel campo di persone, partiti, movimenti sempre più apolidi e però ostinati a cercare una strada comune? Una via è scomunicarsi a vicenda, ma perdendo tutti. L’alternativa è tornare a pensare, leggere il mondo, nominare alcune idee radicali per immaginare il dopo. Magari così lo scontento potrebbe di nuovo far posto a qualcosa che somigli alla speranza.
La finanza è stata la causa della crisi globale. La sua egemonia le ha consentito di sconfinare da quei limiti che le avevano permesso per tanto tempo di essere ausilio allo sviluppo. La sua fisionomia è cambiata. Essa è diventata la misura di se stessa. Il suo obiettivo è produrre denaro con altro denaro. Viene maneggiata per procurare ricchezza, attraverso operazioni e strumenti artatamente creati a tale scopo. È cresciuta a dismisura, a tal punto da avere smarrito il senso della sua funzione. È divenuta lo spazio sacro capace di attirare l’attenzione degli stregoni dell’economia, l’eldorado che consente alti guadagni, acquistando e vendendo carta. I suoi rappresentanti
sono convincenti e persuasivi. Le leggi per imbrigliarla e darle un assetto più regolato e trasparente sono state abolite. La deregolamentazione ha ampliato la sua libertà di azione. Le transazioni sono aumentate e i guadagni schizzati alle stelle. Intervenuta la bolla, il ciclo si è invertito e la ricchezza si è disintegrata. Gli Stati sono intervenuti a salvataggio non delle vittime ma delle banche, responsabili di quanto era accaduto, con fiumi di liquidità. Il sistema finanziario, tonificato da questo sostegno, è ripartito all’attacco, scagliandosi contro i debiti sovrani dei paesi periferici dell’Eurozona. I Governi, succubi dei mercati, ripetono il solito motivo: la necessità di
sacrifici, richiesti sempre ai soliti cirenei e mai ai responsabili. Occorre mutare la logica che sta dietro l’economia, recuperandone il senso originario, e cioè essere al servizio dell’uomo. La morale è il pilastro su cui fondarlo. Una morale che deve trovare al di fuori di sé le ragioni della sua legittimazione. Non una morale soggettiva, in base alla quale tutto sarebbe accettabile. Se fosse questo il criterio, ogni comportamento sarebbe moralmente plausibile e quindi arbitrario. Occorre stabilire criteri morali condivisi, che impegnano coloro che vi aderiscono. La morale impone la ricerca della verità. Questa operazione richiede la fissazione di un collante comune. Le
religioni possono assolvere questa funzione? La parola di Dio, contenuta nelle Scritture, può rappresentare la pietra d’angolo su cui ancorare questa morale? La Scrittura accredita un’economia che rappresenta gli interessi di coloro che sono graditi agli occhi di Dio, come il povero, lo straniero, l’emarginato ed esprime un ordine che esclude lo sfruttamento e l’avidità. La ricchezza deve essere distribuita in modo equo. L’economia può arrecare grandi vantaggi all’umanità se recupera la dimensione etica, dove la persona assume un rilievo fondamentale. Andiamo verso il futuro e cerchiamo nuove strade, per intraprenderle occorre avere coraggio. Duc in altum!
Una grande famiglia milanese raccontata attraverso il corso del Novecento: dal glorioso laboratorio di "confezione tomaje" a Porta Cicca (oggi Porta Ticinese) che dava lavoro a tutti gli innumerevoli figli, fino agli anni del Fascismo, alla guerra, alle cadute e alle rivoluzioni della seconda metà del secolo. Genitori, figlie e figli accomunati dalla forza di mestieri e valori tramandati di generazione in generazione, da una fede cristiana più forte di ogni avversità. E dalla straordinaria volontà - e capacità - di cambiare le cose, con la consapevolezza e l'orgoglio di chi ha radici forti in un passato di operoso coraggio. Una galleria di personaggi semplici e
profondamente autentici nelle loro emozioni, nelle speranze, nel dialetto milanese che è quello delle parole più intime. E, sullo sfondo, Milano. Che guarda, accoglie, lascia fare. Milano che culla e incoraggia, Milano che è madre e padre. Con la passione di chi evoca il passato per affrontare con maggior energia il presente e il futuro, attraverso pagine che restituiscono la vibrante suggestione di gesti, volti, parole dimenticate, Marco Pogliani ci offre un romanzo che è la storia della sua famiglia e insieme la celebrazione di quella forza "naturale", inarrestabile e straordinaria, generata dalla continuità tra padri e figli.
Igitur. L'economia può fare a meno di Dio?
Hotel Lucerna
Viaggio nella filosofia europea
Elena del chip
Da Harlem a Black Lives Matter

With Europe convulsed in wars over religion, a young theology student finds himself siding with heretics and the disenfranchised while confronting an agent of the Vatican who is determined to hunt down and destroy enemies of the faith, in a meticulously rendered historical thriller set against the backdrop of the Reformation. Reprint.
È il 1943, anno in cui la Seconda Guerra Mondiale continua ad annientare secoli di vita, di civiltà, di scoperte scientifiche. Mentre c’è chi lavora per annettere la Sicilia all’America e chi lavora per liberare l’Italia dal fascismo, due giovani amanti gelesi, Aldo e Rosa, decidono di fuggire insieme dalla guerra e scappare verso una nuova terra di pace, verso una nuova vita. Proprio
sul momento cruciale Rosa si tira indietro: non riesce ad abbandonare sua madre, i suoi fratelli, la sua famiglia. Aldo deve svolgere una missione segreta. Deve partire. Messi l’uno di fronte ai bisogni dell’altra, i due amanti decidono di separarsi, con la promessa di ritrovarsi non appena potranno. Su questo scenario ispirato a fatti realmente accaduti, quali la Seconda Guerra
Mondiale e la potenziale annessione della Sicilia all’America, inizia l’avventura di un uomo che gira il mondo per eseguire la sua missione impossibile, se non suicida, e l’avventura di una donna che lo aspetta a Gela, cercando di mantenere unita una famiglia in cui il padre è in guerra, la madre è avvilita, il fratello più piccolo felice per la guerra vorrebbe arruolarsi e il fratello
intermedio sta attraversando il ponte tra l’infanzia e l’adolescenza. Mi chiamo Stefania Esposito. Sono nata a Bergamo il 22 ottobre 1990. Nel 2010 mi sono diplomata a Bergamo presso il liceo linguistico “G. Falcone” con specializzazione nelle scienze sociali. Mi sono iscritta al corso di laurea in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
Nel gennaio 2015 ho conseguito la laurea triennale e nel nel 2017 ho conseguito la laurea magistrale in Scienze Statistiche Attuariali ed Economiche presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A dicembre 2018 ho superato l’esame di stato per l’iscrizione all’albo dell’Ordine Nazionale degli Attuari sezione A. Ho ufficializzato suddetta iscrizione nel gennaio 2019.
Attualmente lavoro presso una compagnia di assicurazioni come Attuario Pricing. Convivo e sono particolarmente legata alla mia sorella quasi gemella, nel senso che abbiamo 21 mesi di differenza ma siamo sempre state insieme. È stata lei a trasmettermi la passione per la lettura e per la scrittura: mi regalava libri da leggere e diari segreti a cui raccontare le mie giornate. E ora
eccomi qua, a presentare a Te il mio libro. Mi piacerebbe diffondere un messaggio di speranza per tutti coloro che hanno avuto insicurezze, timori, difficoltà, ma che si impegnano per affrontarle e superarle, augurandosi di potercela fare.
Originally published: New York: J. Day Co., 1933.
Sorella H, libra nos
One World
A Preface to Morals
Il sogno e la ragione
My Own Story
"Book one of the After series--the Internet sensation with millions of readers. Tessa didn't plan on meeting Hardin during her freshman year of college. But now that she has, her life will never be the same"-First English translation of Sini’s important work on the influence of writing and the alphabet on Western rationality.
Un avvincente romanzo noir dalle atmosfere particolarissime: un’isola tropicale, un vulcano semi addormentato, un aspirante suicida, un impiccato che non è chi dovrebbe essere, un diario che appare e scompare, uno stregone africano, una piantagione di vaniglia molto sospetta, la tomba di un vero pirata, una coppia di anziani coniugi che se ne stavano bene a casa loro, dulcis in fundo un commissario nero e zelante con un aiutante bianco e indolente. Eppure, fin dalle prime battute è l’aspirante suicida Jean Pierre Chambonnet il protagonista assoluto della
vicenda, è lui con le sue manie, le sue frustrazioni, la sua lucida e contagiosa ironia che cattura l’attenzione del lettore e lo incatena alla storia. Quasi senza soldi, alla soglia dei sessant’anni non ha mai lavorato e non sa fare niente. Suicidarsi, certo, ma solo dopo avere “saggiamente” impiegato i pochi euro rimasti in rhum, tabacco, giovani donne compiacenti, cocaina, vitto e alloggio annotando l’evolversi della situazione nel suo Moleskine. L'ambientazione esotica, unita allo stile, elegante e semplice al tempo stesso, rende il libro ipnotico. Ricco di contenuti, con
acute descrizioni psicologiche, si legge tuttavia veloce come un racconto d’avventura. In un’ipotetica seduta di libroterapia, una lettura da consigliare assolutamente! Eugenio Felicori è nato a Bologna nel 1942 e risiede a Segrate (Mi). Ha fatto un altro mestiere - ingegnere con importanti incarichi manageriali in aziende italiane e multinazionali - con molto impegno e qualche buon successo. Da alcuni anni esercita a tempo pieno il mestiere di pensionato, attività non facile che richiede buona salute, ottimismo, voglia di rimettersi in gioco. Se lo si fa bene, questo
mestiere consente di produrre volontariato, lettura, scrittura e altro ancora. Ha pubblicato "Il sapore del sale" SBC Edizioni, "Il diavolo di Rionero" M. Pagliai Editore, "Racconti lievi per pendolari stanchi" Giovane Holden Edizioni e "13 Racconti per serate noiose" Editrice Montedit. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti in importanti concorsi letterari. Prima dell’uscita di questo Diario godeva stima di persona seria e morigerata.
Diario di un suicida indeciso
FDR
Looking Forward
Manituana
Sociologia
This book provides students with the rudiments of Linear Algebra, a fundamental subject for students in all areas of science and technology. The book would also be good for statistics students studying linear algebra. It is the translation of a successful textbook currently being used in Italy. The author is a mathematician sensitive to the needs of a general audience. In addition to introducing fundamental ideas in Linear Algebra through a wide
variety of interesting examples, the book also discusses topics not usually covered in an elementary text (e.g. the "cost" of operations, generalized inverses, approximate solutions). The challenge is to show why the "everyone" in the title can find Linear Algebra useful and easy to learn. The translation has been prepared by a native English speaking mathematician, Professor Anthony V. Geramita.
The antihero prevails in recent American drama television series. Characters such as mobster kingpin Tony Soprano (The Sopranos), meth cook and gangster-in-the-making Walter White (Breaking Bad) and serial killer Dexter Morgan (Dexter) are not morally good, so how do these television series make us engage in these morally bad main characters? And what does this tell us about our moral psychological make-up, and more specifically, about the moral
psychology of fiction? Vaage argues that the fictional status of these series deactivates rational, deliberate moral evaluation, making the spectator rely on moral emotions and intuitions that are relatively easy to manipulate with narrative strategies. Nevertheless, she also argues that these series regularly encourage reactivation of deliberate, moral evaluation. In so doing, these fictional series can teach us something about ourselves as moral
beings—what our moral intuitions and emotions are, and how these might differ from deliberate, moral evaluation.
Crisi uguale cambiamento. Dopo 20 anni di internet il mondo va più veloce, molto più veloce. I cambiamenti che oggi avvengono in un ventennio prima avvenivano in un secolo. Siamo pronti ad andare a questa velocità? Siamo pronti ad affrontare cambiamenti così repentini? Senza dimenticare che più rapidamente cambiano le cose, più crisi ci saranno. Chi si guarda intorno con mente aperta avrà maggiori possibilità di fare business con successo.
Liberty and the News
The Grammar of Fantasy
Padri
The Fireside Chats of Franklin Delano Roosevelt
Capitale mancata

Meeting House Essays in a series of papers reflecting on the mystery, beauty and practicalities of the place of worship. This popular series was begun in 1991, and each resource focuses on a particular aspect of space, design or materials and how they relate to the liturgy.
Politica, cultura, economia.
Letter to Artists
1976-1986
La quarantanovesima stella
Il binocolo rosso
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