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Polifemo vive ad est - Daniel Pinilla 2016-07-29
Torna il giornalismo di viaggio. In pieno XXI secolo, il pianeta è ormai
interamente mappato, misurato, fotografato e spiegato per filo e per
segno. Trovare Terra Incognita, assaporare qualcosa che assomigli ad
una scoperta, è impresa impossibile? Non per un giornalista duro e puro,
che segue la scia dei grandi maestri del giornalismo letterario, da Robert
D. Kaplan a Evelyn Vaugh, passando per Dominique Lapierre e perfino
per Sir Winston Churchill. Polifemo vive ad Est è un invito al viaggio, a
far parte di una cronaca che guida per mano il lettore a conoscere gli
angoli meno esplorati dei confini dell"Europa, alla ricerca di imperi e di
frontiere apparentemente dimenticati, ma la cui eredità dimostra il
contrario. In realtà, man mano che se seguono le tracce, si scoprono
decisamente vibranti. Dotato solo di libri di storia e di un quaderno per
gli appunti, Daniel Pinilla ci propone di riscoprire le origini e di intuire il
futuro del Vicino Oriente, questa indefinita regione geografica dove si
sono passati il testimone civiltà e barbarie. Le tracce di unni, mongoli,
bizantini, ottomani e sovietici diventano riconoscibili in un racconto
giornalistico al cento per cento, narrato al tempo presente, agile,
educativo e divertente. Confini di guerra, paesi non riconosciuti dalla
Comunità Internazionale, lingue parlate da poche centinaia di persone,
piramidi, campi profughi, cimiteri di popolazioni scomparse, la stessa
patria del grande Ulisse, campi di battaglia molto recenti... Chi, dopo
aver letto questo libro, non sente l impellente desiderio di partire alla
scoperta del mondo è perché non ha sangue nelle vene.
ANNO 2020 LA SOCIETA' SECONDA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
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!
Notting Hill Trilogy - Ali McNamara 2016-04-21
Un'autrice da oltre 200.000 copie 3 romanzi in 1 Innamorarsi a Notting
Hill Da New York a Notting Hill per innamorarsi ancora Colazione a
Notting Hill Scarlett O’Brien sogna una vita da film. È una patita di
cinema, e in particolare di commedie romantiche, molto più eccitanti
della banale realtà di tutti i giorni accanto al noioso fidanzato David.
Ossessionata da Hugh Grant, Brad Pitt e Johnny Depp, Scarlett trascorre
le giornate con la testa tra le nuvole e tante serate davanti allo schermo
per vedere film d’amore, con un pacchetto di fazzoletti per asciugarsi le
lacrime e la mano immersa in un sacchetto di popcorn. Così, quando le si
presenta l’occasione di trascorrere un mese in una villa a Notting Hill,
scenario di uno dei suoi film preferiti, non ci pensa due volte. Ma quando
conosce il nuovo vicino, l’affascinante Sean, si rende conto che il copione
della sua vita sta per sfuggirle di mano, e dovrà prendere in fretta una
decisione. Anche perché il giorno delle nozze con David si avvicina... Tre
romanzi per una storia avvincente e intensa, che vi farà emozionare e
divertire. Dall'autrice del bestseller Colazione da Darcy «Il bestseller
britannico di una scrittrice per caso.» Panorama «Per comprendere
questo libro bisogna avere una passione matta per il cinema brillante.»
Grazia «Una lettura divertente e scorrevole con una struttura molto
cinematografica.» la Repubblica Ali McNamaraHa iniziato a scrivere
postando pensieri sul sito di Ronan Keating, cantante dei Boyzone,
attirando migliaia di contatti giornalieri. Quando si è accorta di questo
successo, ha venduto le sue storie donando il ricavato alla lotta contro il
cancro. Dopo questo strano inizio, si è dedicata alla scrittura. Oltre alla
Trilogia di Notting Hill, la Newton Compton ha pubblicato anche
Colazione da Darcy.
Poveri ma belli - Marta Boneschi 2016-11-10
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Terminata la prima fase della ricostruzione del Paese, distrutto
materialmente e moralmente dal conflitto mondiale, dalla guerra civile e
dall’occupazione, gli italiani si preparano a entrare nel numero delle
nazioni industriali moderne: sono gli Anni Cinquanta, periodo di
passaggio tra la guerra e il”miracolo economico” nei quali non nasce
soltanto una nuova Italia ma anche un nuovo tipo di italiano. L’autrice
ripercorre questo decennio cruciale nei suoi diversi aspetti: lo scontro tra
cattolici e comunisti, il mito dell’America,la nascita della televisione e del
primo timido consumismo, la stampa “rosa” e la cronaca nera,
l’antagonismo non solo sportivo tra Coppi e Bartali, i primi scandali di
corruzione politica.
Anime nere dal libro al film - AA.VV. 2016-01-05T00:00:00+01:00
Perché Anime nere, il film di Francesco Munzi liberamente tratto
dall'omonimo romanzo di Gioacchino Criaco, ha riscontrato così tanto
successo? Come è stato possibile per il regista romano girare in
Aspromonte e ad Africo, luoghi della 'ndrangheta, inaccessibili e
infrequentabili? E come è stato possibile per il regista portare davanti e
dietro la macchina da presa, attori non professionisti, scoprendo veri e
propri talenti? Tredici lunghissimi minuti di applausi al Festival di
Venezia e ben nove David di Donatello, il più prestigioso riconoscimento
per un film italiano. Qual è il segreto che sta dietro il successo
internazionale di questo piccolo grande film? Il libro, oltre a rispondere a
queste domande attraverso i racconti dello scrittore e del regista, offre la
lucida analisi di Goffredo Fofi, le immagini del set, le voci dei tanti
professionisti, la sceneggiatura originale, le reazioni della critica e due
racconti degli anni '20 sull'Aspromonte e Africo di Umberto Zanotti
Bianco.
Il Dono dei Custodi - Alessandro Bontempi 2016-10-17
Su uno sfondo dai contorni apocalittici, una impietosa analisi nei riguardi
della presenza umana sul pianeta Terra.
Delli Aspetti de Paesi. Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del
Paesaggio - Francesca Capano 2018-11-07
[English]:Starting from one of the most significant chapters of
Leonardo's Libro di Pittura, we hwant to focus on the media - namely on
the narrative, descriptive and graphics methodologies together with the
techniques adopting during the modern and contemporary age as
'diffusers' of the landscape image - and on the deriving potential models
for the enhancement of the historical landscape heritage./ [Italiano]:
Partendo dal titolo di uno dei capitoli più significativi del Libro di Pittura
di Leonardo, si vuole porre l'attenzione sui media, ossia sulle
metodologie e sulle tecniche narrative, descrittive e grafiche adottate,
nella storia moderna e contemporanea, quali 'diffusori' dell'immagine del
paesaggio, e sui potenziali modelli che ne derivano ai fini della
valorizzazione del patrimonio storico paesaggistico.
ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT TERZA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
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!
Come camminare da solo - Eli Easton 2016-07-15
Il vice sceriffo Roman Charsguard è sopravvissuto all’Afghanistan, dove
ha perso il suo migliore amico e partner umano James. Roman era un
cane dell’esercito e, quando due anni prima ha sviluppato la capacità di
mutare in un essere umano, non è stato facile per lui imparare a
comportarsi come tale. A Mad Creek, rifugio segreto per i cani mutevoli,
ha trovato un posto dove vivere. Ma trovare anche una ragione per farlo
è stato più difficile. Fino a quando un certo umano è entrato nell’ufficio
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dello sceriffo di Mad Creek e ha cominciato a creare problemi. A Matt
Barclay capitano tutte le sfortune di questo mondo. Per prima cosa è
stato colpito da un proiettile durante una retata della SWAT, poi è stato
inviato come investigatore della DEA a Mad Creek, un piccolo paese tra
le montagne della California. Il compito di Matt doveva essere quello di
tenere gli occhi aperti e scoprire coltivazioni illegali di droghe, ma
nessuno lo vuole lì in città. E poi c’è Roman, il baby sitter di Matt. E
l’uomo più sexy che Matt abbia mai visto, anche se un po’ strano. Se il
lavoro non ucciderà Matt, lo farà di certo la frustrazione sessuale. La
città conta su Roman per evitare che Matt scopra i mutevoli, Matt conta
su Roman in quanto suo collega e spera che gli riveli la verità, il tutto
mentre Roman sta cercando di esplorare l’amore, il sesso e un sacco di
caotiche emozioni umane. Chi l’avrebbe mai detto che fosse così
complicato camminare come un uomo? Questa storia è il seguito di
“Come ululare alla luna” ma può essere letta come uno stand-alone.
Oltre l'orizzonte - Richard Parks 2016-03-24
Se ti ha emozionato Open di Andre Agassi, questa storia vera ti toglierà il
fiato Una storia vera che supera ogni limite Quella di Richard Parks
rappresenta una delle storie più straordinarie dello sport
contemporaneo. Per oltre dieci anni della sua vita si è dedicato al rugby,
poi ha dovuto bruscamente interrompere per via di una brutta lesione. A
quel punto si è trovato costretto a ripensare al proprio futuro.
«L’orizzonte è solo il limite del nostro sguardo», diceva sua nonna. E
Richard ha fatto suo quel motto. È stato infatti protagonista della 737
Challenge, scalando 7 vette e raggiungendo i Poli in soli 7 mesi, impresa
mai tentata in precedenza. Nel 2013 ha affrontato tre eventi
estremamente impegnativi: la maratona attraverso la giungla peruviana,
la gara in mountain bike più difficile al mondo, e una di ultra-triathlon in
Snowdonia. Queste sfide gli sono servite per stabilire un nuovo primato
di velocità in una spedizione solitaria fino al Polo Sud. Oltre l’orizzonte è
una storia vera incredibile, stimolante ed eccitante sia per chi ama vivere
l’avventura da una comoda poltrona, sia per gli appassionati di sport
estremi e di alpinismo. La sua avventura supera ogni limite «Quassù
l’orizzonte è più lontano che in qualsiasi altro luogo, e trovarsi a
contemplarlo significa contemplare quanta più terra possibile senza
staccarsi dalla sua superficie. Per questo motivo penso che ti faccia
sentire più vicino al pianeta e, in qualche modo, a qualsiasi cosa ci possa
essere di superiore a noi esseri umani.» Richard Parks «Una lettura
fantastica. Richard Parks è modesto e umile nonostante i suoi traguardi.
Se questo libro non vi motiva, niente potrà farlo.» «Questo libro va letto.
Vi farà ridere, piangere, ma soprattutto pensare!» «Sono queste le storie
che danno un senso all’esistenza. Consigliatissimo.» Richard ParksClasse
1977, è un ex giocatore di rugby a livello internazionale, poi diventato un
praticante di sport estremi e avventure ai confini del mondo. Quando non
è in viaggio, divide il suo tempo tra Cardiff, Sheffield e Londra.
Heartbreak Girl - Debby Heart 2016-12-07
Sono Camila, ho diciassette anni e la mia vita è stata completamente
stravolta e incasinata più di quanto lo fosse prima, e dall'ultima persona
che avrei mai immaginato potesse essere possibile: Lauren. È stato il mio
inferno per quattro anni. Mi ha stravolto la vita, e mi ha trascinata giù in
un'altra corrente più impetuosa, assieme a lei. Mi ha distrutta in una
maniera talmente profonda che credevo non potesse più essere possibile
poter rinascere, e invece ci è riuscita: mi ha fatto rinascere dalle mie
ceneri come fossi una fenice, ma lei si è bruciata. Si è bruciata per starmi
accanto.
Ultimo giro al Guapa - Saleem Haddad 2016-04-21T00:00:00+02:00
Nella drammatica vicenda umana del giovane Rasa l’omosessualità,
repressa dai regimi dittatoriali e dai fondamentalisti islamici, diventa una
chiave di lettura obbligata del mondo, un punto di vista privilegiato per
smascherarne le ipocrisie e le contraddizioni. Il Guapa, il luogo di ritrovo
dei deviati e degli esclusi, diventa il cuore stesso della città di Rasa, il
simbolo della strada e della sua ribellione. Il romanzo che più illumina le
dinamiche esistenziali e culturali della Primavera araba. Una capitale
mediorientale percorsa dal fremito della Primavera araba. Rasa, un
giovane omosessuale non dichiarato che vive con la dispotica nonna
paterna Teta, di giorno lavora come interprete e di notte si divide tra il
Guapa, un locale underground nel cui seminterrato si radunano
clandestinamente i gay e le lesbiche della città, e il suo amante segreto,
Taymour, che fa entrare nella propria camera da letto fino al giorno in
cui la nonna li scopre. Intanto il suo miglior amico, Maj, star drag queen
del Guapa, viene arrestato all’interno di un cinema. I due eventi fanno
precipitare la situazione già fragile di Rasa, abbandonato dalla madre
quando era bambino, emigrato più tardi in America, dove però non riesce
a integrarsi e tornato alla solitudine e alla vergogna della convivenza con
la nonna. Rasa s’interroga anche sulla breve, intensa stagione delle
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proteste di piazza, prima che la repressione del regime e la conseguente
estremizzazione degli scontri portassero all’emergere del
fondamentalismo islamico. In uno scontro diretto con Ahmed, un leader
islamista della protesta, Rasa è costretto al silenzio di fronte all’invettiva
di quest’ultimo contro gli omosessuali. Il matrimonio del suo amante
Taymour con Leila, una ragazza della buona borghesia, fa esplodere
definitivamente il precario equilibrio di Rasa. «Un romanzo che allarga lo
sguardo con la delicatezza di una poesia e la brutalità di un apriscatole».
Amica
Tom Holland. Il ragazzo diventato supereroe. 100% unofficial - AA
VV AA VV 2022-10-25
Ballerino provetto, interprete premiato e lavoratore instancabile, Tom
Holland è forse la star più amata della sua generazione. La sua carriera
l'ha portato dai sobborghi di Londra ai palcoscenici del West End, dal
conoscere icone del cinema hollywoodiano a vestire la tuta rossa e blu di
uno dei supereroi più amati di sempre: Spider-Man. Da quel momento,
con la fama internazionale, la sua vita non è più stata la stessa. Con
umiltà, onestà (fin troppa!) e ironia, Tom Holland ha conquistato il cuore
del pubblico, e non solo...
I Lavori di Arthur Jones Volume 2 - Arthur Jones 2016-11-07
“Articoli Nautilus, Articoli Athletic Journal, Articoli Iron Man” è il
secondo libro della serie italiana “I lavori di Arthur Jones”, il fondatore
delle macchine Nautilus e l’inventore del movimento a camme. I suoi
studi sulla fisiologia e sulla biomeccanica hanno determinato l’evoluzione
di tutta la moderna industria di attrezzzature per l’allenamento.
L'arte del cinema in Truciolisavonesi - Biagio Giordano 2016-04-25
E' un libro sul cinema, con una raccolta di 20 recensioni lunghe di film,
alcuni usciti recentemente altri nel passato piu remoto. Gli scritti
cercano di dare un'immagine dei film veritiera, suggerendo per il lettore,
con direttive autorevoli, alcune questioni e temi da sviluppare
ulteriormente.
Michael Jackson – La vita di Michael - Sergio Felleti 2016-05-30
E' un'Opera letteraria arricchita con numerosissime foto del Re del Pop.
L'obiettivo di questa serie è di offrire un tributo in onore di uno dei più
grandi artisti che il mondo abbia mai conosciuto: Michael Jackson. Lo
scopo è stato di mostrare al mondo questo fenomeno musicale in ogni
sua sfumatura, ponendo in particolare rilievo, oltre alla produzione
artistica, anche alcune controversie che nel corso degli anni hanno dato
motivo di tante notizie non veritiere, alcune di esse vere e proprie
leggende metropolitane entrate a far parte dell'immaginario collettivo.
Mi auguro che chiunque abbia letto tutti questi 4 libri sia stato animato
da una sana curiosità e non da pregiudizi di fondo, così da farsi una
propria opinione non per "sentito dire", ma solo dopo aver realmente
"esaminato" tutto il ricco materiale qui presente.
Phantasm - Luigi Boccia 2020-01-28
Saggi - saggio (109 pagine) - L’unico libro in Italia che racconta la saga
di Phantasm Un’analisi lucida degli incubi di Don Coscarelli nella società
in subbuglio degli anni Settanta: la nascita del Tall Man e del suo inferno
privato, l’influenza della Nuova Hollywood e il cinema degli zombie,
l’universo distopico e il primo supervillain del grande schermo. Tra morte
e stregoneria, profanazione dei simboli e terrore delle invasioni aliene,
l’esperimento registico di Coscarelli reinventa la concezione di “genere”,
portando il germe di una nuova scienza che precederà di trentacinque
anni gli sforzi cinematografici dell’avveniristico Interstellar. Il libro è
scritto da Luigi Boccia, Lorenzo Ricciardi, Giada Cecchinelli, Nicola
Lombardi. Interviste a Don Coscarelli, Reggie Bannister, Gigi Bannister e
David Hartman. Luigi Boccia, scrittore, sceneggiatore e regista, ha
lavorato per diverse case di produzione cinematografica tra le quali la
Eagle Picture, La 7 e Rai. Tra i suoi libri La Janara (2007), Leonardo da
Vinci e la finestra sul tempo (2014), La Notte chiama (2016), Scarescrow
(2018). Ha curato diverse antologie e volumi per vari editori, ed è autore
di saggi, tra i quali Licantropi e Chi è Pennywise?, Scrivere l’horror nel
cinema e nella televisione. Per la Star Comics ha ideato con Sergio
Stivaletti la serie a fumetti Factor-V. Per Delos Digital cura la collana
Horror Story. È il fondatore del marchio editoriale Weird Book. Lorenzo
Ricciardi collabora con alcune tra le più importanti testate internazionali
di cinema, tra le quali la nota rivista francese Ecran Fantastique, la
rivista americana Fangoria, l’inglese Scream, la spagnola SciFiWorld e la
tedesca Virus. Nel 2011 pubblica il suo primo libro, Zombie – Down of
the Dead di George Romero. Ha collaborato con altri saggi, tra i quali
Chucky – Guida alla saga della Bambola Assassina, Il cinema di Frank
Darabont e Joe Dante: Master of Horror.
Prendiamo Coscienza degli ALIENI, imparando a riconoscerli - Vol. 2 Angel Jeanne 2016-08-11
In questo secondo volume, l'autrice descrive nei dettagli in che modo gli
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alieni manipolano noi e la nostra società per mezzo della tecnologia, dei
mass media, della politica e delle tendenze. Ormai è inutile nascondere
che esistono tra noi alcuni esseri umani in possesso della verità sugli
alieni, che tuttavia si rifiutano di rivelarla e continuano a insabbiare e
negare le prove e le testimonianze reali provenienti da tutto il mondo.
Queste sono le stesse persone che governano il pianeta da dietro le
quinte, in maniera segreta, controllando l'umanità.
COMUNISTI E POST COMUNISTI PARTE SECONDA SE LI CONOSCI LI
EVITI - ANTONIO GIANGRANDE 2016-12-10
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. 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!
Io, Hitchcock - Alfred Hitchcock 2016-06-30T00:00:00+02:00
«I brividi fanno scorrere più velocemente il sangue nelle vene e hanno
effetti benefici per chi ha problemi di indigestione, gotta, reumatismi,
sciatica e invecchiamento precoce. Il pubblico prospera grazie ai brividi,
i registi prosperano grazie al cinema e tutti sono felici». Pare non si
prenda troppo sul serio, il maestro del brivido, che in queste pagine di
interviste, discorsi, saggi, gioca non solo con gli attori, con le storie e con
il pubblico, com’è suo solito, ma anche e soprattutto con se stesso e il
proprio personaggio. Gli aneddoti si rincorrono, gli episodi comici si
inseguono, ma è meglio non farsi ingannare dalla leggerezza e dal
sorriso sornione di Hitchcock: se la scrittura è lieve e brillante, il regista
ama intensamente il proprio mondo e vuole che il suo pubblico vi entri
appieno, consapevole di tutte le tecniche, i saperi, le logiche, le fatiche,
le passioni, di tutti quei segreti che qui Hitchcock svela al suo pubblico,
raccomandandosi di averne cura: «Penso di aver rivelato tutti i trucchi
del mestiere», dirà. «Trattateli con rispetto». Tra i primi registi a
diventare una star, Hitchcock si diverte a giocare con la sua immagine,
come fa quando appare nei suoi film: la sua è una presenza muta, ma
inconfondibile. Con questi scritti, sapientemente raccolti da Sidney
Gottlieb, Hitch finalmente esce dall’ombra e prende la parola,
raccontandosi in prima persona, ripercorrendo la sua vita e la sua
carriera e spiegandoci cos’è per lui il cinema. «Ricordare il passato è a
volte divertente, a volte umiliante – scrive – e non è una cosa che amo
fare. Ma è utile, aiuta a comprendere gli errori e a dare il giusto peso al
proprio lavoro». Inizia così il racconto straordinario di una carriera che
ha cambiato la storia del cinema. E il cinema per Hitchcock è
essenzialmente suspense, è il «pubblico sull’orlo della poltrona», è la
paura che desideriamo provare quando siamo al sicuro. Per non
diventare inerti e «simili a molluschi», abbiamo bisogno di brividi,
«scosse mentali positive e salutari», e lo schermo è il modo migliore per
farlo. Gli ingredienti per servire una suspense cotta a puntino sono pochi,
basta saperli dosare: «Io non cerco di portare sullo schermo un “pezzo di
vita” – osserva – perché la gente può trovare tutti i pezzi di vita che
desidera sul marciapiede di fronte al cinema e non deve neanche pagare
per vederli». Ma nemmeno la fantasia pura va bene, «perché la gente
vuole entrare in relazione con quello che vede sullo schermo». Quale
allora la ricetta? Cercare di essere più autentici e naturali possibile,
creare l’effetto realtà. E la realtà è fatta di luci e ombre, di contrasti: tra
qualcosa-di-nuovo-2016-film-completo-in-italiano-youtube

il pubblico che sa tutto e i personaggi ignari del pericolo che incombe su
di loro; tra un paesaggio bucolico e gli oscuri segreti che vi si
nascondono; tra l’aspetto elegante di un personaggio e la sua natura
malvagia; la suspense è dramma e commedia insieme, proprio come nella
vita di ogni giorno. Contrasti di cui si nutre il cinema, che è arte, e quindi
tecnica, mestiere, capacità di fare, e allo stesso tempo industria; ma se
Hitchcock allo studio system si adatta, riesce anche a piegare il sistema
alle sue esigenze, abile com’è, ad esempio, a maneggiare le star a suo
piacimento, spogliandole del glamour che le riveste. In fondo, la sola e
unica star è il regista, che ha l’intero film in pugno, che possiede,
monarca assoluto, il pieno dominio sul suo regno. L’unico rischio è
prendersi troppo sul serio, ma per questo il rimedio è semplice: «La sola
cosa da fare è concentrarsi sul film al quale si sta lavorando e dire a se
stessi che, in fondo, si tratta solo di un film».
Music marketing 3.0 - Marco Gardellin 2016
L'amore è per tutti - Mara Boselli 2016-04-29
Tre situazioni della vita comuni e spesso inevitabili, ma in questo caso
con una complicazione in più: si tratta di tre coppie omosessuali ben
decise a esercitare i propri diritti contro chi le considera delle
“fuorilegge”. Camilla e Camilla, che si scoprono comicamente anime
gemelle con lo stesso nome, Roberta e Giorgia, in lotta con la natura che
le costringe a ricorrere a dolorosi trattamenti medici per poter
concepire, e infine Alessia e Ilaria, alla prese con la sofferenza dei malati
destinati a non guarire. Tre le narratrici, all'occorrenza sei, in una
parabola di gioie e frustrazioni che le porta ad ottenere ciò che
desiderano o ad affrontare un futuro non sempre facile. C'è ancora
Milano sullo sfondo di “L'amore è per tutti”, nuovo romanzo di Mara
Boselli che ci racconta la storia di sei donne alla ricerca di un loro spazio
in una realtà che non le accetta per ciò che sono. Una storia toccante e al
contempo fresca e ironica, che tratta di temi spinosi conditi con quel po'
di gioia che tutti prima o poi proviamo, e perdiamo.
Critica del testo (2016) Vol. 19/3 - Autori Vari
2017-08-03T00:00:00+02:00
Premessa di R. Antonelli, A. P. Fuksas e G. Paradisi Luca Gatti, Il lessico
delle emozioni nelle redazioni del Roman de Thèbes Silvia De Santis, La
polisemia del lessico emozionale: «ire» nel Roman de Troie di Benoît de
Sainte-Maure Annalisa Landol , Filippo Petricca, Il re che ride. Le
emozioni nel Roman d’Alexandre di Alexandre de Paris Arianna Punzi,
Emozioni narrate / emozioni patite: rileggendo il Tristan di Thomas
Anatole Pierre Fuksas, Il sistema delle emozioni nei romanzi di Chrétien
de Troyes (Erec et Enide, Cligès, Chevalier de la Charrette, Chevalier au
Lion) Lucilla Spetia, L’espressione del dolore nel Partenopeus de Blois:
una chiave interpretativa del romanzo Giulia Murgia, «Escouter cuer et
oreilles cest roumant»: sulle risposte emotive dei personaggi
nell’Escoufle Giovanna Perrotta, La frequenza delle emotion words nella
rete lessicale del Jaufre Patrizia Serra, La descrizione delle emozioni nel
Meraugis de Portlesguez Gaetano Lalomia, Le emozioni di Galvano, tra
stupore e meraviglia: la Vengeance Raguidel e il Chevalier à l’épée
Maurizio Virdis, Emozioni dominate. Sentimenti liberati. Gauvain
nell’Atre Périlleux Giovanna Santini, Emozioni e convenzioni in Flamenca
Eliana Creazzo, La trama delle emozioni nel Floriant et Florete
Summaries Biografie degli autori
My dilemma is you 3 - Cristina Chiperi 2016-03-03
La storia di Carly si sta ripetendo... Il presentimento che ha
accompagnato Cris durante tutta la serata della sua festa di compleanno
è forse qualcosa di più di un semplice eco che le rimbomba in testa? E a
chi appartiene lo sguardo assassino che ha intravisto mentre un’auto si
scagliava a tutta velocità nella sua direzione? La verità sta per venire a
galla, e non sarà facile da accettare. Quando Cris viene a conoscenza del
mistero che Cam e gli amici le hanno tenuto nascosto è sconvolta e
ferita. Vorrebbe solo scappare lontano e ripartire da zero, fingere che
Cam, Sam, Cloe e tutti gli altri non siano mai esistiti... anche se continua
a incrociarli nei corridoi della scuola. È intenzionata a non cedere ai loro
tentativi di rappacificazione, ma non è facile. La cosa più difficile, però, è
stare senza Cam. Così, poco alla volta, Cris prova a perdonare, perché
l’amore e l’amicizia, quando sono veri, non possono essere cancellati con
un colpo di spugna. Tuttavia, proprio mentre le cose sembrano
sistemarsi, un imprevisto fa crollare il mondo di Cris, obbligandola a
compiere un’ultima, importantissima, scelta...
Rock Witch - Frank Abbond 2016-05-04
Romanzo Thriller Noire, di cui sono protagoniste due gemelle omozigote.
Si sviluppa in una tematica esoterica e paranormale, in un ambiente pop
rock, dove accadono vari omocidi inspiegabili alla logica delle indagini.
Fenomeni anomali che vengono catalogati nell'ambito dei crimini
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irrisolti, là dove la presenza inconscia del demonio fa da protagonista. Il
romanzo è ambientato negli studi di un teatro di posa e di registrazione,
nella splendida cornice romana.
CULTUROPOLI SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
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!
Marshall McLuhan nello spirito del suo tempo - Nicola Pentecoste
2016-01-20
Con questa nuova antologia di inediti si aggiunge un’ulteriore tessera
nella composizione di quel mosaico imperscrutabile che è stato e
continua a essere Marshall McLuhan. Dopo il recupero del McLuhan
studioso dei Media in Lo strano caso del Dr McLuhan, in questo libro
viene fuori nelle vesti di commentatore feroce e sarcastico della società a
lui contemporanea, spesso chiuso su posizioni di retroguardia, innervate
di moralismo e pregiudizio. Un’indagine completa e accurata che,
diversamente da molte altre, non vuole tracciare linee teoriche e si pone
in maniera trasversale al pensiero scientifico di McLuhan.
The eBook of The (Evil) Dead - Fabio Migneco 2016-08-01

un anno e la storia d’amore tra Angie e James procede a gonfie vele. A
casa di Angie fervono i preparativi per l’addio al nubilato di Arabella,
l’agente di James. La serata si prospetta all’insegna del divertimento e
della gioia, ma, quando si tratta di Angie e della sua bislacca famiglia,
può capitare l’inimmaginabile. Difatti, scoppia il caos nel momento in cui
Alex, dopo un anno di silenzio, ritorna più bello e in forma che mai. Per
non parlare dell’inaspettata e traumatica comparsa di Amonda, che getta
un’ombra sul futuro matrimonio di Alberto e Arabella. Il ritorno di Alex
sembra incrinare il rapporto tra Angie e James e l’equilibrio creatosi in
seno alla sua famiglia allargata. Ma ciò che James ha in mente è
difendere strenuamente il proprio amore con Angie e riuscire a sposarla,
a farla sua, costi quel che costi. Ci riuscirà? Un ultimo divertente e
spassoso capitolo prettamente corale, nel quale non mancano colpi di
scena in grado di far palpitare i cuori di chi ha amato i protagonisti di
questa serie. Nei sogni di Angie: Sognando una Stella, volume primo,
uscita giugno 2013 Sogni Apparenti, volume secondo, uscita giugno 2014
Il mio sogno tutto blu, volume terzo, uscita aprile 2015 Sognando il
bianco, quarto e ultimo capitolo, uscita giugno 2016 Ellah K.Drake vive
in provincia di Padova, in un piccolo paesino ai piedi dei colli Euganei
con il marito e cinque stupendi gatti. Laureata in lingue, è un’assidua
lettrice di romanzi di ogni genere, e appassionata di saggi spirituali ed
esoterici. I suoi romanzi hanno superato i 10000 lettori.
Oltre i Media. Raccontalo con un film o una canzone - Aa.Vv. 2016-04-04
Antologia tratta dal concorso per racconti brevi "Oltre i Media.
Raccontalo con un film o una canzone" indetto da Panesi Edizioni nel
2015. I racconti: Morire a vent'anni - Marco Salvario Sbagliato - Pasquale
Aversano Alle 3 del mattino - Giovanna Evangelista Out of coffee Alessandra Di Mauro Quella mela - Giulia Mastrantoni La lupa di sangue
- Alessio Del Debbio Lo straniero - Mirella Zolezzi Daydreaming - Sogno
ad occhi aperti - Martina Battistelli Il segnalibro blu - Sara Cornini Il
cerchio della vita - Ser Stefano Ci vediamo all'inferno - Daniele Cutali
Figlia della luna - Chiara Rantini Senza petali - Federica Forlini Giorni Francesca Lizzio A time for dancing - Alice Buzzella
Oggi In Italia, Enhanced - Franca Merlonghi 2015-01-01
OGGI IN ITALIA is an introductory Italian program featuring a balanced
four-skills approach to language learning. OGGI includes various
perspectives of Italian culture, ranging from its rich, historical legacy, to
current changes affecting the country and culture. This allows students
to practice the basics of the language and develop oral communication
skills in a variety of contexts while learning about contemporary Italian
life and culture. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook
version.
Essere originali - Adam Grant 2016-11-04T00:00:00+01:00
Impariamo a farci sostenitori delle nostre idee migliori e scopriamo come
i leader possono stimolare negli altri l’originalità di pensiero e di azione.
Nel suo nuovo libro Adam Grant, una delle menti più stimolanti e
provocatorie della sua generazione, torna a domandarsi come creare un
mondo migliore; ma stavolta affronta la questione dal punto di vista
dell’originalità: scegliere di andare controcorrente, respingere il
conformismo, opporsi alle tradizioni sorpassate. Come possiamo
difendere i meriti di nuove idee e nuove prassi senza mettere a
repentaglio la reputazione, le relazioni e la carriera? Attingendo a
sorprendenti studi scientifici e a esempi tratti dal business, dalla politica,
dallo sport e dallo spettacolo, Grant sfata il mito secondo cui gli
anticonformisti di successo sarebbero naturalmente portati a esercitare
la leadership e ad affrontare il rischio. Essere originali mostra che
chiunque può individuare opportunità di cambiamento, riconoscere una
buona idea, tenere sotto controllo la paura e i dubbi, alzare la voce senza
lasciarsi zittire. Scoprirete quali tecniche hanno decretato il successo di:
un imprenditore che promuove le sue startup elencando le ragioni per
non investire; una dipendente di Apple che ha sfidato Steve Jobs pur
trovandosi tre livelli sotto di lui nella gerarchia aziendale; un’analista che
ha ribaltato il dogma della segretezza nella CIA; un miliardario e mago
della finanza che licenzia i dipendenti se non lo criticano abbastanza; un
produttore cinematografico che, con una sola domanda, ha permesso che
venisse realizzato il primo film di animazione Disney basato su una storia
originale. Grant insegna a tradurre in azione le idee originali in modo
efficace e sostenibile, offrendo suggerimenti pratici per trovare alleati
nei luoghi più imprevisti, combattere il pensiero di gruppo e insegnare ai
nostri figli a pensare con la loro testa. Opporci al conformismo può
migliorare la nostra situazione e darci l’impulso ad agire. Le persone
originali vivono le stesse insicurezze e le stesse paure di chiunque altro,
ma la differenza Ë che di fronte alle difficoltà non si paralizzano: anzi, si
rimboccano le maniche. Essere originali vi darà gli strumenti per

Linus. Maggio 2016 - AA.VV. 2016-05-09T00:00:00+02:00
LEO ORTOLANI: Vedo, l’ammazzo e torno di Stefania Rumor “Cosa ci fa
un attore in un film Marvel” di Alberto Piccinini Gentrifumettication di
Matteo Stefanelli e Raffaele Alberto Ventura Mi ritorna in mente il
pupazzo Pisolone di Carlo Mazza Galanti Singing and playing to myself di
Lorenza Pieri Hemingway in sei settimane di Marina Viola Prosa non
molto asciutta di Giacomo Papi NON È SATIRA Il nostro salone bagno e
cucina del libro a cura di Giorgio Cappozzo Il Nuovo Abbecedario per la
Nazione di Saverio Raimondo Elena Ferrante se la sono fatta gli
americani da soli, come le torri gemelle di Francesco Lena Scalfari: “Il
papa non risponde, mi converto all’Islam” di Alessandro Antonelli Vita e
glaciazione di Giacomo Leopardi di Alessandro Gori (Lo Sgargabonzi) A
Torino c’è Dio di Federico Lai “Flai” Il Premio Strega, spiegato bene di
Stefano Andreoli e Giulio Lowerome (Spinoza.it) Vergogna, avete
dimenticato il Gran Maestro di Errico Buonanno TEST: Scopri se Elena
Ferrante è tua madre di Irene Fantappiè e Veronica Raimo Milanesiana
di Maurizio Milani E la Satira che non c’è mai stata? di Nicolò de Mojana
La fine del secolo dada: il gesto blu di Franco “BIFO” BERARDI e Marco
Mago Magagnoli Fumetti di Valerio Mattioli Libri per bambini di Diletta
Colombo Guarda la vita cosa mi ha portato via di Antonio Pascale Chi si
ferma è perduto di Stefano Benzoni Doctor Wu e il senso della vita di
Pietro Galeotti FUMETTI Vengo subito! di Leo Ortolani Sin City di
Stefano Disegni Peanuts di Charles M. Schulz Doonesbury di Garry B.
Trudeau Medium di Lo Sgargabonzi e Selena Garau Wumo di Wulff &
Morgenthaler Klaus di Richard Short Pearson&Carlo. Negozio di animali
di Emanuele Simonelli e Astutillo Smeriglia Fumettisti ragguardevoli:
Alfredo Chiappori di Tuono Pettinato Speciale Fumettisti ragguardevoli
di Alfredo Chiappori I quaderni di Esther di Riad Sattouf Dilbert di Scott
Adams e AAVV Perle ai porci di Stephan Pastis Monty di Jim Meddick
Scherzi da Peres di Ennio Peres Poesia: Il dado è tratto di Valentino
Zeichen
Nei sogni di Angie- trilogia completa / Sognando il bianco 4# Ellah K. Drake 2016-06-09
La trilogia completa de Nei Sogni di Angie -6000 copie vendute- e in
esclusiva l’ultimo capitolo ‘Sognando il Bianco’ in un solo volume. Lei è
Angelica, abbandonata dal padre da bambina, si considera una ragazza
passabile, normale, non vuole innamorarsi di nessuno dagli occhi azzurri
perché le rammentano troppo quelli di colui che l’ha lasciata. Lui è James
Mckinney, giovane promessa del cinema Hollywoodiano, bello, bravo e,
soprattutto, ha profondi occhi colore dell’oceano. Un’amicizia insolita
sboccia tra i due che si conoscono per puro caso a Milano, appena
ventenni. Angelica però non sa che i sentimenti di James sono molto più
intensi di quel che immagina. Comincia così la loro storia, piena di
equivoci, di contraddizioni, di occasioni perdute, di amori presunti e
apparenti. Si rincorrono, si amano, si lasciano, si odiano eppure quel
sentimento nato a vent’anni li unisce come un filo d’acciaio, impossibile
da spezzare. Perché Angela e James non solo sono riusciti a realizzare i
loro sogni professionali (lei è una famosa scrittrice di chick-lit, lui un
attore da Oscar), ma sono anche anime gemelle e le anime gemelle prima
o poi uniscono sempre il loro destino. Sognando il bianco 4# È trascorso
qualcosa-di-nuovo-2016-film-completo-in-italiano-youtube
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realizzare le vostre idee e il coraggio di fare il primo passo.
L’occhio della mente - Oliver Sacks 2016-02-25T00:00:00+01:00
Lilian Kallir è una brillante pianista che predilige Mozart: una sera,
allorché deve affrontare il "Concerto n. 21" (quello col famoso Andante),
la partitura diventa di colpo un intrico di segni incomprensibili; è
l’esordio di una neuropatologia che le impedirà, se non di scrivere,
quanto meno di leggere e altererà la sua percezione sino a farle
confondere un violino con un banjo o un rasoio con una penna. Sue Barry
è riuscita a diventare neurobiologa nonostante una menomazione
invalidante: una forma di strabismo che inibisce la visione stereoscopica,
sicché gli occhi sono attivi uno per volta, in alternanza, senza mai potersi
coordinare; per lei, la profondità e la terza dimensione sono categorie
puramente immaginarie. Sono solo due dei casi raccontati e analizzati in
questo nuovo libro di Oliver Sacks: storie di amputazioni e deformazioni
affettivo-cognitive che sembrano sfociare in drammi senza rimedio. E
ancora una volta Sacks mostra come ogni ferita attivi inaspettate
strategie adattative, una impensabile capacità di conservare o
ridisegnare ciò che viene esperito. Ma per il lettore la vera sorpresa
consisterà nel vedere tali dinamiche confermate dall’esperienza
personale dello stesso Sacks. Scrutandosi con freddezza clinica, ma
senza il timore di rivelare le oscillazioni dei suoi stati d’animo, il
neurologo-scienziato parla infatti sia della prosopagnosia di cui è affetto
(l’incapacità di riconoscere i volti), sia dell’odissea legata a un melanoma
maligno all’occhio destro, i cui sintomi si materializzano un sabato del
dicembre 2005, al cinema, sotto forma di una macchia dai contorni
iridescenti. Nel rivivere le fantasmagorie percettive scatenate dal
tumore, Sacks prosegue così la sua esplorazione del versante creativo di
ogni malattia, che in questo caso si manifesta nelle infinite modalità con
cui ogni occhio e ogni mente inventano e reinventano l’inafferrabile
vastità del mondo esterno.
novantaquattro - Matteo Giordano 2016-06-24
"Dani aveva stoppato il walkman e tirato fuori la cassetta con la
compilation del suo quattordicesimo anno di vita. Con il dito si era messo
a riavvolgerla: bisognava riascoltare tutto dall’inizio, di nuovo." Durante
una festa di capodanno, per i tre amici quattordicenni Dani, Ste e
Giamma il Novantaquattro inizia con una finestra rotta da un petardo e
un due di picche clamoroso: chi ben comincia... Eppure, nella
sonnacchiosa città di provincia che è un po' il loro regno, si prospetta un
anno dal sapore epico, tra tornei di calcetto presi un po' troppo sul serio,
"mosse Sid Vicious", professori carogne, rivalità di quartiere, bravate di
ogni genere e, ovviamente, le prime disastrose esperienze sentimentali...
Il "novantaquattro" che Matteo Giordano ci racconta attraverso gli occhi
di tre adolescenti è un omaggio all'Italia degli anni '90 e alle sue
contraddizioni, ma chi quegli anni li ha vissuti, scoprirà che l'autore si è
divertito a giocare con la Storia, immaginandosi un anno in cui il leader
dei Nirvana sbaglia mira, e i risultati sportivi e elettorali prendono
pieghe inaspettate... Un po' "teen comedy", un po' romanzo di formazione
e un po' ucronia, "novantaquattro" è un viaggio nel tempo e nella cultura
pop che entusiasmerà gli adolescenti di oggi... e di ieri.
Inevitabile - Angela Graham 2016-02-18
La ventiduenne Cassandra Clarke ha appena ultimato gli studi al college.
Si è da poco lasciata alle spalle una relazione finita bruscamente e ora
desidera soltanto una vita solitaria e non ha alcuna intenzione di
rincorrere un nuovo amore. Ma quando la casa accanto alla sua viene
venduta, Cassandra è travolta da un’attrazione inattesa per il nuovo
vicino, Logan West. Bello e affascinante, Logan è un padre single con la
reputazione da playboy. Attraverso i racconti del piccolo Oliver, il figlio
di Logan che si rifugia appena può nella casa sull’albero in cui Cassandra
giocava da bambina, la ragazza scoprirà gli aspetti più veri e nascosti del
carattere dell’uomo. Nonostante la consapevolezza che una nuova storia
d’amore potrebbe trasformarsi in un’altra delusione, quelle rivelazioni
innocenti spingono Cassandra a rimettersi in gioco, per scoprire se
Logan le saprà dare ciò che più desidera: l’amore. Un racconto delicato e
coinvolgente. Una storia sul coraggio di liberarsi dai vincoli del passato e
di vivere, fino in fondo, le passioni del presente.
Psicologia spirituale - Steve Rother 2016-02-01
Vi siete mai chiesti come mai una persona che ha avuto un'infanzia felice
e tutte le opportunità per crescere in modo sano, si mostra talvolta
incapace di gestire gli aspetti più semplici della sua vita? Avete mai
conosciuto qualcuno che benché dotato di grande intelligenza, continua a
ripetere sempre gli stessi errori? E che dire delle persone che sembrano
baciate dalla fortuna, o al contrario, di quelle che nonostante facciano
del loro meglio, non riescono mai ad ottenere ciò che desiderano?
Secondo alcuni noi siamo il prodotto dell'ambiante in cui viviamo;
secondo altri, ciò che siamo e il modo in cui ci esprimiamo sono
qualcosa-di-nuovo-2016-film-completo-in-italiano-youtube

ampiamente dettati dal nostro bagaglio genetico. Solo considerando le
esperienze umane come il processo evolutivo di un'anima possiamo però
iniziare a comprendere le leggi che governano la nostra vita. Ci
consideriamo esseri umani alla ricerca di un risveglio spirituale, ma in
realtà siamo essere spirituali a fare esperienza sulla Terra? Per quale
motivo adottiamo comportamenti che non sempre sono a nostro
vantaggio? In che direzione dobbiamo guardare, se vogliamo trovare il
senso della nostra vita? Questo libro tenta di rispondere a queste e a
molte altre difficili domande, offrendoci una visione nuova ed originale
della vita e dell'esperienza umana. In esso il lettore troverà aiuto per il
suo corpo, equilibrio per la sua mente e cibo per la sua anima.
Delete - Viktor Mayer-Schoenberger 2016-08-23T00:00:00+02:00
Per millenni nel corso della storia umana dimenticare è stata la norma, e
ricordare l’eccezione. Ma l’era digitale ha cambiato questo rapporto,
creando un fenomeno completamente nuovo: oggi rimane traccia di tutto.
Contenuti potenzialmente umilianti su Facebook restano conservati nel
cyberspazio e potranno essere rivisti in futuro dagli utenti della Rete
(inclusi il vostro partner o il datore di lavoro). Google memorizza quando
e che cosa abbiamo cercato. Lo spazio digitale ricorda anche quello che
sarebbe meglio venisse dimenticato, e questo ha profonde implicazioni.
Oggi il passato è sempre presente, pronto a essere richiamato con il
semplice clic di un mouse. Si tratti di informazioni datate e astratte dal
contesto originale o di foto compromettenti, il Web non ci permetterà di
dimenticare. Il diritto alla privacy o altre normative analoghe non
basteranno a proteggerci. Leggete il libro e capirete perché. E che cosa
si può fare.
DISSERVIZIOPOLI LA DITTATURA DEI BUROCRATI - Antonio
Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. 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!
Ora e per sempre (La Locanda di Sunset Harbor—Libro 1) - Sophie Love
2016-10-11
Emily Mitchell, una giovane donna di 35 anni che vive e lavora a New
York City, si è lasciata alle spalle una serie di relazioni fallimentari.
Quando quello che da ormai sette anni è il suo fidanzato la porta fuori a
cena per il loro anniversario a lungo atteso, Emily è certa che stavolta
sarà diverso, che stavolta finalmente le verrà offerto l’anello. Quando
però lui le regala una bottiglietta di profumo, Emily capisce che è il
giunto il momento di rompere con lui – e di dare inizio a una nuova vita
per sé. Soffocata dalla sua vita stressante e insoddisfacente, Emily
decide di aver bisogno di un cambiamento. Decide d’impulso di partire
per un lungo viaggio in auto fino alla costa del Maine, destinazione: la
casa abbandonata di suo padre, un edificio storico e immenso dove ha
trascorso magiche estati quando era una bambina. Ma la casa, a lungo
trascurata, ha bisogno di essere restaurata, e l’inverno non è clemente
nel Maine. Emily non ci torna da vent’anni, da quando un tragico
incidente ha cambiato la vita di sua sorella e distrutto la sua famiglia. I
suoi genitori hanno divorziato, suo padre è scomparso, ed Emily non è
mai più stata capace di metterci piede. Ora, per qualche ragione, Emily si
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sente attratta dall’unico luogo della sua infanzia che abbia mai
conosciuto. Il piano è di restarci solo per il weekend, per schiarirsi le
idee. Ma qualcosa in quella casa, i suoi numerosi segreti, i ricordi del
padre, il fascino del lungomare, la cittadina in cui si trova – e soprattutto
il suo meraviglioso e misterioso custode – non vogliono che se ne vada.
Riuscirà a trovare le risposte che sta cercando proprio lì, nel posto più
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imprevisto del mondo? Un weekend può trasformarsi in una vita intera?
ORA E PER SEMPRE è il libro #1 della prima e stupefacente serie
romantica che vi farà ridere, piangere, e vi terrà incollati alla pagina fino
alla fine – e che vi farà di nuovo innamorare dei romanzi d’amore. Il libro
#2 sarà presto disponibile.
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