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dimenticare le parole, che le rimbombano anche
nel cuore. Nella sua testa inizia una strana lotta
tra il voler trovare quella persona e il trattenersi
dalla ricerca; vince, naturalmente, la parte più
impulsiva di Mary, che parte alla ventura per
capire se tra lei e l’uomo misterioso potrebbe
nascere un dolce sentimento. Scova qualche
indizio, alla ricerca di un fantomatico S. P.
Quando riesce a rintracciare Stefano sembra
andare tutto a gonfie vele: crede di aver
incontrato l’uomo misterioso, tanto da
concedersi ben presto fisicamente; ma Mary,
tutto a un tratto si blocca, dopo aver capito che,
in realtà, non è lui che sta cercando. Il suo
misterioso S. P non è lui. Dopo varie peripezie
arriva finalmente a Sandro, ma anche qui gli
imprevisti non finiscono e la storia si tinge di
giallo. Mary parte alla ricerca della motivazione
per cui il suo Sandro ha scritto un testo che l’ha
toccata così nell’intimo e, sicuramente, esce
rafforzata alla fine di questa vicenda. Un
percorso che la porterà a sgominare il mercato
dei film snuff (spegnere lentamente) e la
condurrà sulle tracce di Marianna, una bambina
scomparsa molti anni prima. Un romanzo che
mescola storie d’amore profonde a indagini
torbide.
L’India “terra di misteri” - Giovanna Minardi
Zincone 2018-07-31
Questo libro vorrebbe almeno in parte colmare
una lacuna della ricerca intorno allʼorientalismo
italiano dellʼ800, su come letterati di spicco,
quali Vincenzo Gioberti, Cesare Cantù, Cesare
Balbo e Carlo Cattaneo, basandosi nella
maggioranza dei casi sulla ricca pubblicistica di

I grandi iniziati del nostro tempo. I maestri
del cammino interiore - Paola Giovetti 2006
Potere e contestazione. L'India dal 1989 Nivedita Menon 2009
Rivista popolare di politica, lettere e scienze
sociali - 1906
Io sto con il Che - Veri e falsi miti - Massimiliano
Di Paolo 2020-12-02
Il Che visto in una maniera particolare e con
accostamenti del tutto nuovi alla psicanalisi, a
Sartre, a Kant. E poi altri personaggi
straordinari: Simone Weil, Dostoevskij, Chaplin,
Deep Purple, Diogene il Cane. Infine i falsi miti:
Gandhi, Kennedy, Tolkien, Trotsky, Lenin ,
Mussolini. Massimiliano Di Paolo è nato a
Teramo nel 1967. È laureato in giurisprudenza.
Ha scritto cinque libri di narrativa ed un saggio
di politologia.
La verità sulla mia famiglia e sul delitto Murri Gianna Murri 2003
La profezia della pioggia maya - Graham
Brown 2011
L'incrocio dei lunghi attimi - Manuel Pomaro
2016-05-04
Mary lavora per una testata giornalistica su cui
viene pubblicato il toccante annuncio di un
uomo. Di prima mattina, il suo cuore sembra
ricominciare a battere in modo diverso quando
scruta quelle poche parole. La ragazza, infatti, lo
legge e ne è come rapita: non riesce a
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autori francesi, inglesi e tedeschi, o specialisti
della materia come Giovanni Flechia e Angelo De
Gubernatis, coordinatore della Rivista Orientale,
che conoscevano il sanscrito, hanno inteso
investigare le culture “altreˮ dellʼOriente, più
specificamente dellʼIndia. Intende anche
presentare i limiti della loro ricerca, da imputare
ad alcuni fattori condizionanti, prima di tutto
lʼetnocentrismo imperante in tutta Europa, che
nasce dalla convinzione della superiorità della
cultura occidentale, scaturita dalla duplice
matrice greco-romana e giudaico-cristiana, e
dellʼinferiorità delle orientali, viziate alla radice
da dispotismo ed arretratezza, frutto di credenze
regressive e di superstizione. Ma anche dai
condizionamenti ideologici e religiosi, in
unʼItalia in cui è forte la presenza ecclesiastica
in ambito culturale, come testimoniano tra lʼaltro
i testi di tanti membri del clero e gli interventi
de La Civiltà Cattolica degli anni ʼ80 del secolo,
termine ultimo di questa indagine. E dai
condizionamenti politici, perché lʼoperato di
Francia, Inghilterra e Russia, le loro alleanze o
le loro lotte, come la famosa “questione
orientaleˮ, si riflettono profondamente sugli
equilibri dellʼEuropa e sullʼItalia.
La solidarietà post coniugale - De Filippis Bruno
2012-07-11
La collana Biblioteca del diritto di famiglia, con i
suoi Manuali di aggiornamento e
specializzazione, affronta gli argomenti di
maggior interesse pratico ed attuale legati al
Diritto di Famiglia, offrendo ai professionisti ed
agli operatori del diritto importanti strumenti di
approfondimento ed aggiornamento, alla luce
delle più recenti evoluzioni della giurisprudenza.
Il matrimonio determina l’obbligo reciproco, per
i coniugi, di assistenza materiale. Questo dovere
non cessa con la separazione, ma si trasforma,
per il coniuge economicamente più forte,
nell’obbligo di corrispondere l’assegno di
mantenimento eventualmente previsto dal
giudice. Analogo regime è previsto durante il
divorzio e dopo di esso. Sotto il profilo
economico, pertanto, il matrimonio non si
dissolve automaticamente con il divorzio, ma
può continuare a determinare effetti, come se
fosse ancora “indissolubile”. L’insieme di tali
effetti dà luogo al fenomeno della solidarietà
post coniugale, di cui sono importante
espressione la pensione di reversibilità e
lindia-una-ipotesi-di-vita

l’indennità di fine rapporto. Tali istituti devono
essere ben conosciuti dagli operatori del diritto,
al fine di avere un quadro chiaro e completo
delle conseguenze economiche della crisi
matrimoniale e del loro protrarsi nel tempo. Il
volume, numero 3 della Collana, è il primo ad
ottenere, avendo esaurito la tiratura, l’”onore” di
una seconda edizione, a distanza di soli tre anni
dalla prima uscita. Le ragioni di questo successo
verosimilmente si fondano sulla validità dei
contenuti, sull’utilità per gli operatori e sul fatto
di aver trovato la giusta formula di
contemperamento tra teoria e prassi,
realizzando un manuale di pronta e quotidiana
consultazione. La riedizione del libro è stata
attuata tenendo attentamente conto di ciò.
Oral History - David K. Dunaway 1996-09-18
Oral History: An Interdisciplinary Anthology is a
collection of classic articles by some of the best
known proponents of oral history, demonstrating
the basics of oral history, while also acting as a
guidebook for how to use it in research. Added
to this new edition is insight into how oral
history is practiced on an international scale,
making this book an indispensable resource for
scholars of history and social sciences, as well as
those interested in oral history on the
avocational level. This volume is a reprint of the
1984 edition, with the added bonus of a new
introduction by David Dunaway and a new
section on how oral history is practiced on an
international scale. Selections from the original
volume trace the origins of oral history in the
United States, provide insights on methodology
and interpretation, and review the various
approaches to oral history used by folklorists,
historians, anthropologists, and librarians,
among others. Family and ethnic historians will
find chapters addressing the applications of oral
history in those fields.
Invece Linda - Laura Campiglio
2014-09-01T00:00:00+02:00
PREMIO NATI DUE VOLTE - SECONDO
CLASSIFICATO Fosse stato per Linda, si
sarebbe occupata solo del carosello quotidiano
della cronaca locale, tra risse all’oratorio, rapine
a lieto fine e tanta varia umanità. Fosse stato per
Linda, avrebbe avuto sani principi e sane letture,
un fidanzato consono e poco da fare dopo la
mezzanotte. Fosse stato per Linda, non ci
sarebbe mai cascata. Ma quando arriva Nanni,
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occhi capelli e lentiggini dello stesso colore, le
notti si allungano, gli aperitivi si moltiplicano, i
battiti cardiaci accelerano. Finché quella che
sembrava una storia d’amore diventa una danza
macabra di brutti ricordi, strani suicidi e morti
sospette, tenuti insieme da una matassa
ingarbugliata di bugie. A qualcuno toccherà pur
dipanarla. Il romanzo ha vinto il premio Nati 2
volte edizione 2008.
Finché c'è vita, c'è speranza - Biagina Niro
2022-04-30
Adesso alle testimonianze di guarigione che ho
ricevuto nella mia vita voglio aggiungere anche
la mia, con la speranza che possa portare luce
nell’esistenza di qualcuno, come la
testimonianza di Ester ha fatto con me.
Nonostante questo scenario disastroso dal punto
di vista socio-sanitario e socio-culturale, il mio è
un messaggio di grande speranza. Guarire è
possibile, prevenire è fondamentale. E voi, cari
lettori, non fermatevi davanti ai limiti che il
mondo vi pone, studiate, documentatevi,
conoscete, imparate! Ciò di cui siamo capaci
quando ci riconosciamo parte di un tutto più
grande di noi è strabiliante, vi sbalordirà. Alla
mia esperienza voglio legare anche la
testimonianza di Ester, così che possa essere per
voi ancora più forte ed efficace. Non lasciatevi
scoraggiare da chi vi dice che la prevenzione
non è possibile. Non perdete mai la fiducia in voi
stessi, non pensate, davanti al dolore, che tutto è
perduto. Tenete piuttosto sempre a mente
queste parole, custoditele e fatele vostre: finché
c’è vita c’è speranza!
Ricerche storiche su l'India antica, su la
cognizione che gli antichi ne avevano (etc.) William Robertson 1827

con il mondo ‘altro’. Le proposte che Isocrate
avanza su questi temi sono sostenute da
un’argomentazione che si avvale ampiamente la
manipolazione della memoria storica, con la
quale il passato, ateniese e non soltanto, veniva
adattato alle esigenze della propaganda: allora
come oggi, la ‘costruzione del passato’ era
inscindibile dalla persuasione politica. Dai
contributi raccolti in questo volume Isocrate
emerge come un acuto commentatore politico,
un protagonista intellettuale e un autorevole
testimone della storia di Atene.
L' Illustrazione italiana - 1877
Lidia Poët - Ilaria Iannuzzi
2022-05-17T00:00:00+02:00
Il 17 giugno 1881 Lidia Poët, davanti a
un’immensa folla plaudente, si laurea in Legge
all’Università di Torino. Ha ventisei anni,
intelligenza e coraggio da vendere, ed è
determinata ad arrivare dove nessun’altra era
ancora mai riuscita: diventare avvocata. Due
anni dopo termina la pratica, sostiene
brillantemente gli esami per l’iscrizione all’Albo,
qualcuno nel Consiglio dell’Ordine storce il naso,
ma la maggioranza la sostiene. Ce l’ha fatta, è lei
la prima avvocata d’Italia. Ma la conquista sarà
effimera: il Procuratore del Re impugna
l’iscrizione davanti alla Corte d’appello di
Torino, che dichiara che le donne non possono
esercitare l’avvocatura. Lidia si prepara al
ricorso in Cassazione, mentre l’intero Regno
attende col fiato sospeso la sentenza definitiva.
Tutti i giornali, i giuristi, le femministe, i politici
durante quei mesi non parlano d’altro: chi è a
favore, chi è contro, chi precorre i tempi e chi
rimane ancorato al passato. Ne emerge una
polifonia di voci, l’affresco di un’epoca fervida e
contraddittoria e, soprattutto, il ritratto di una
donna straordinaria, che con la sua tenacia e il
suo ingegno ha dischiuso la strada a tutte le
colleghe del futuro.
Il ricettario di Artemisia - Le avventure di Linda
Moriz - Alejandra Rej 2014-01-01
Linda Moriz è una Guerriera vergine al servizio
della Casa, un'antica affiliazione esoterica il cui
scopo è portare ad equilibrio le dinamiche tra il
Femminile e il Maschile in caso di ingiusta
prevaricazione. L'addestramento rigoroso, la sua
determinazione e la sua impeccabilità, portano
Linda ad essere considerata tra le migliori

Studi su Isocrate (1980-2000) - Cinzia Bearzot
2021-03-01T00:00:00+01:00
Il volume raccoglie una serie di saggi su Isocrate
pubblicati nel corso di un quarantennio, con
l’aggiunta di un inedito, oltre ad alcune
recensioni, e rende conto di un percorso di
ricerca che coglie, di volta in volta, i molteplici
interessi dell’oratore: la democrazia e il suo
funzionamento; l’egemonia panellenica; le gravi
questioni sociali che affliggevano la Grecia del
IV secolo tormentata da guerre e conflitti civili,
dall’impoverimento e dall’instabilità sociale;
l’importanza della cultura greca e il suo rapporto
lindia-una-ipotesi-di-vita
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Accolite. Per questo la Grande Madre Rabi'a le
affida le missioni più pericolose, come il
recupero del Ricettario di Artemisia, documento
medievale attualmente in possesso di un uomo
d'affari turco. Il Ricettario contiene tra le altre
una ricetta insidiosissima: la ricetta del liquido
della sottomissione, pozione che è in grado di
piegare la volontà di qualsiasi donna riducendola
nella più temibile delle schiavitù: la schiavitù
sessuale. Munita di una falsa identità, Linda
Moriz parte alla volta di Istanbul insieme a
Ophelia Connelly, che, all'interno della Casa,
rientra nel rango delle Etère, ossia delle donne
votate al servizio mediante la sacra seduzione.
Con la provvida - anche se impegnativa collaborazione dell'Etèra, Linda riesce in breve
tempo a recuperare il manoscritto. Ma mentre è
in procinto di rientrare a Valdrada, la cittadina
sul lago in cui vive, riceve l'ordine dalla Grande
Madre di rimanere a Istanbul perché nel
manoscritto recuperato c'è qualcosa che non va.
La missione continua così a far emergere nuovi
nodi e ostacoli che intersecano la vita interiore
di Linda Moriz portando alla luce i suoi desideri
e le sue ambizioni, ma anche i suoi limiti e le sue
debolezze. La missione diviene per la Guerriera
un'occasione per procedere lungo la sua propria
evoluzione e via via che si scioglieranno i nodi
della sua vita personale, verranno risolti anche i
misteri legati al personaggio di Artemisia, al
misterioso uomo d'affari turco in possesso del
manoscritto, alla sua torbida consorte. Linda
dovrà tuttavia spogliarsi di ogni difesa per
affrontare il mostro senza tempo che si incarna
in una ricetta scritta settecento anni fa.
L'illustrazione italiana rivista settimanale degli
avvenimenti e personaggi contemporanei sopra
la storia del giorno, la vita pubblica e sociale,
scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri,
musica, mode [ecc.] - 1877

necessità di uscire dall'approccio locale che
caratterizza l'intervento di recupero
tradizionale, centrato sugli errori e sulle
conoscenze necessarie per dare riposte corrette,
e che si rivela per lo più fallimentare, propone
un approccio alternativo centrato invece
sull'allievo. L'intervento di recupero diventa
allora l'ultimo momento di un processo che vede
l'insegnante coinvolto in prima persona
nell'osservazione e nell'interpretazione dei
comportamenti degli allievi. In questa ottica è
quindi importante poter disporre di strumenti
d'osservazione alternativi, e di un repertorio di
interpretazioni possibili per i comportamenti
osservati: e proprio alla costruzione di questi
strumenti e di questo repertorio è dedicata gran
parte del volume.
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia ... - 1841
Power to the Beatles - Eva Parigi 2020-05-01
“Chiedi chi erano i Beatles”, cantano gli Stadio
in una delle loro più famose canzoni, a
testimonianza della notorietà mondiale del
quartetto musicale che ha fatto epoca. Con il suo
Power to the Beatles, anche Eva Parigi si
aggiunge al coro degli innumerevoli estimatori
dei Fabulous Four, raccontandoli però dal suo
personalissimo punto di vista di bambina,
adolescente e donna cresciuta con e grazie alle
loro canzoni. Eva Parigi nasce a Roma il 4
maggio 1981, ultima di tre sorelle. Frequentato
il liceo classico sperimentale, consegue poi la
laurea triennale in Storia medievale e quella
magistrale in Letteratura italiana all’università
“Roma Tre”. Appassionata di musica, arte,
fotografia, letteratura e scrittura, vive a Roma
con la famiglia e con l’adorata gatta.
Ipotesi sulla realtà - Fabrizio Coppola 1991
Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia,
geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle
migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi coll'assistenza e col consiglio di
scienzati e letterati italiani - 1841

Difficoltà in matematica - Rosetta Zan
2007-03-20
Il volume affronta il problema delle difficoltà in
matematica in contesto scolastico: fenomeno
diffuso e preoccupante, che a volte si manifesta
in forme di rifiuto totale della disciplina e della
razionalità che la caratterizza, e davanti al quale
l'insegnante si sente impotente e frustrato. Il
testo intende dare strumenti agli insegnanti per
affrontare questo problema. Insistendo sulla
lindia-una-ipotesi-di-vita

Vita di Lidia Sobakevic - Giovanni Maccari
2015-03-29
Vita di Lidia Sobakevic è la storia di una donna
aristocratica e zingaresca, raffinata e naïf,
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animata da una gioia contagiosa e divorata da
una malinconia senza rimedio. Lidia è cresciuta
in una pittoresca famiglia di russi emigrati in
Italia dopo la rivoluzione d'ottobre. Al centro di
questa tribù sta suo padre Michele, uno scrittore
che dilapida talento e patrimonio tra gazzette e
gioco d'azzardo. Presto la ragazza ne fa un mito,
e sceglie di dedicare l'esistenza a difenderne
l'eredità contro tutto e tutti. Ma votarsi a questo
genio nichilista e beffardo significa farsi
inghiottire da un mondo scomparso, da una
lingua ridotta a un gergo di esiliati. In uno stile
insieme esatto e svagato, Giovanni Maccari
racconta i rapporti dolorosi ed equivoci che ha
intrattenuto con la vita l'ultima letteratura
moderna, quella composta da epigoni
supremamente virtuosi, ma convinti che ogni
tentativo di produrre una grande arte fosse
ormai condannato alla futilità. Ma soprattutto,
Maccari racconta come questi rapporti hanno
agito sul destino di Lidia: una figura
indimenticabile, che più si avvicina alle sue
radici più vi scopre la tara originaria che le
sottrae lo spazio vitale e che la annulla.
Frank Zappa. La vita e la musica di un uomo
«Absolutely Free» - Barry Miles 2006

diversi libri dei due autori. Purtroppo, in questo
grande gioco ci sono delle pedine sacrificabili.
Storia universale: L'oriente - 1924
Verso l’India in cerca di me - Greta Guerrini
2021-08-05
Eleonora, ventidue anni, studentessa della
Bocconi, è rimasta scottata da una storia
d’amore finita male con un affascinante ragazzo
indiano, Mohit. Decide allora che proprio l’India
sarà la prima tappa del suo nuovo percorso di
vita, in cui liberarsi dai suoi schemi mentali e
dalle sue paure. Perciò, parte per un soggiorno
studio di cinque mesi a Bangalore. Ad
accompagnarla in questo viaggio ci sono
cinquanta studenti stranieri, quattro ragazzi
della sua università che in comune tra loro
hanno solo l’inizio del numero di matricola, e
tanto masala. In India, tra meditazione e studio,
Eleonora affronterà anche la sua più grande
paura: l’amore. Infatti, tra gli studenti
internazionali della sua nuova università, c’è
anche Michel, bello e misterioso, che sembra
provare una certa attrazione per lei. E, a
complicare le cose, Mohit le scrive che passerà
per Bangalore...
L'India buddhistica - T. W. Rhys Davids 1925

Donizetti - William Ashbrook 1986
L'auto-aiuto psichiatrico. I processi aspecifici
nella psicoterapia - Salvatore Cesario 2001
Presenta per la prima volta l'auto-aiuto
psichiatrico attraverso un'indagine approfondita
dei registrati e trascritti di due incontri di autoaiuto psichiatrico: il primo di essi risale al 1978,
agli albori, cioè, dell'auto-aiuto psichiatrico in
Toscana, il secondo vent'anni dopo Salvatore
Cesario, Flavia Mariotti, Dimitri Sani,
Introduzione Flavia Mariotti, L'auto-aiuto
psichiatrico (Evoluzione storica dell'auto-aiuto
psichiatrico: il quadro internazionale; Il percorso
fiorentino-pratese verso l'auto-aiuto psichiatrico;
Un tentativo di definizione; Il ruolo
dell'operatore nei gruppi di auto-aiuto; La
relazione terapeutica nell'auto-aiuto;
L'individuazione di alcuni "processi" dell'autoaiuto) Flavia Mariotti, Gli albori dell'auto-aiuto
psichiatrico (in Toscana) Dimitri Sani, Venti anni
dopo Salvatore Cesario, Il paziente, nei gruppi di
auto-aiuto psichiatrico, fa interventi
psicoterapeutici validabili: l'aspecificità dei
processi (psicoterapeutici) sul versante di colui

Il corriere economico rivista settimanale
della vita economica e finanziaria italiana 1918
Pedine sacrificabili - Alessandro Cirillo
2021-12-13
Sono passati dieci giorni da quando Michel
Sidibé, detto il Ragno, ha assaltato una miniera
di uranio in Niger, gestita dall’imprenditore
italiano Armando Corrado Granata. Ma l’impresa
è fallita, grazie all’intervento della Task Force
Geko, una squadra del 9° Reggimento d’Assalto
Paracadutisti “Col Moschin” guidata dal
capitano Ferrone. Ora Sidibé è in fuga e si
rifugia in Libia, ricercato da tutti i servizi segreti
occidentali. Anche Ferrone però è in fuga, dopo
che due uomini hanno cercato di ucciderlo. Dopo
Protocollo Granata, Alessandro Cirillo e
Francesco Cotti ritornano con un nuovo
emozionante romanzo dal ritmo serrato e ricco
di azione. Pedine sacrificabili si aggiunge al
nascente genere Action Tricolore che conta già
lindia-una-ipotesi-di-vita
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che promuove o eroga i medesimi.
La Vita internazionale - 1901

e affascinante Francesco, che ha conquistato il
suo cuore e la sua mente, con i suoi segreti
infrange in un istante tutte le certezze di Linda.
Che fare? Credere ancora nella forza
trascinatrice dell’amore, o lasciarsi andare alla
sofferenza? Linda scoprirà che il futuro è ancora
tutto da inventare, e c’è sempre tempo per
ricominciare una nuova vita. Anna Cinzia Pardi è
nata a Pisa il 29/10/1960 e lavora ormai da molti
anni all’Università di Pisa, dove si occupa del
personale. È stato il nonno che fin da piccola l’ha
abituata a sognare e a raccontare storie,
tirandola su con racconti di ogni genere. E Anna
Cinzia ha subito mostrato la stessa vena
artistica, con una grande passione per la
scrittura. Ha creato molti racconti, ma tutti nati
inizialmente solo da una propria intima esigenza
di mettere per scritto la propria fantasia ed
emotività, e destinati a un pubblico ristrettissimo
di amici. Con il tempo queste storie sono
cresciute in intensità e sono state concepite
anche per far sognare un pubblico più ampio.
Così è nata la voglia di mettersi gioco,
pubblicando questo suo primo libro.
La volta in cui dissi che l'India è una merda Cristiano Brion 2016-05-30
Giacomo Passalacqua è impiegato in un'agenzia
immobiliare che si occupa di compravendite
internazionali. Durante uno dei suoi frequenti
viaggi si imbatte in personaggi curiosi, modi di
fare e di vivere molto distanti dai suoi, e un
clima a dir poco impietoso. Nostalgico di casa,
ha anche l'ardore segreto di trovare l'amore. Ma
a un certo punto il suo sogno... sembra diventare
sempre più reale. Un romanzo in cui la realtà
diventa fantastica, e l'immaginazione fortemente
reale, tanto da stravolgere il vissuto personale di
Giacomo Passalacqua e fargli vivere delle
avventure (non certo delle migliori) che non si
sarebbe mai aspettato. Fino a giungere al finale,
sorprendente anch'esso. Ah, e un consiglio: siate
moderati nel giudicare i luoghi in cui viaggiate.
Non si sa mai... Finalista al Premio Prunola
2016!
Chiamate telefoniche - Roberto Bolaño
2013-03-20T00:00:00+01:00
I quattordici racconti che compongono questa
raccolta apparsa nel 1997, agli esordi della
carriera di Roberto Bolaño, distillano già quelle
che saranno le ossessioni ricorrenti della sua
narrativa e i temi attorno a cui si addensano: la

La verità sul processo contro la contessa
Linda Murri-Bonmartini - Karl Federn 1908
L’INDIA e il mio giardino persiano - Barbara
Athanassiadis 2016-07-30
il libro L’INDIA e il mio giardino persiano «… Fui
travolta da un’India d’altri tempi …, una sinfonia
di diamanti azzurri, zaffiri scintillanti e rubini
color sangue di piccione, perle rosa e smeraldi,
quasi tutti incastonati nell’oro…, … come le
favole delle Mille e una notti». Se nell’Ottocento
era la gemma più preziosa della Corona inglese,
oggi l’India splende come una gemma che brilla
in tutto il globo: con un caleidoscopio di
paesaggi, di colori e di opere d’arte, simile a un
mosaico di idee e di personaggi che recano il
sigillo di un sapere ancestrale. Nel mondo
indiano tutte le cose si trovano al superlativo
assoluto. Esse definiscono, grazie all’alternanza
delle proprie contraddizioni, un’altra realtà, che
risulta affascinante e inaspettata allo sguardo
del visitatore. Guarda su YouTube il video del
libro L’INDIA e il mio giardino persiano:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrbC-aJ0WKvgI0SRse-Ysx2PSDjd9L7u L'eBook è
illustrato con fotografie a colori.
Certi amori non finiscono - Anna Cinzia Pardi
2019-07-31
Nella vita a volte serve un po’ di coraggio:
bisogna osare, salire al volo su certi treni che
non passano tutti i giorni. E Linda lo ha fatto. Si
è imbarcata in una bella avventura, ha seguito il
suo istinto, il suo desiderio di cambiare la sua
realtà quotidiana così scontata, e contro il
parere della sua famiglia è partita per la Sicilia,
in un luogo lontano da tutto e da tutti, dove può
rimanere sola con la sua anima, con i suoi
pensieri e con quella fervida fantasia che ha sin
da piccola. Quando scrive i suoi racconti si sente
padrona del mondo, padrona del destino dei
personaggi che muove secondo i suoi desideri. E
ora c’è un editore che ha deciso di scommettere
su di lei, e forse la realtà che si appresta a vivere
potrebbe superare i suoi sogni più belli… Nel
momento in cui tutto sembra perfetto, però, ci si
scontra con la routine, la quotidianità, la
monotonia della vita di tutti i giorni, e i primi
problemi iniziano a delinearsi. Così il misterioso
lindia-una-ipotesi-di-vita
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vapore, per lo più solo ausiliarie dal momento
che tutte le unità avevano ancora alberi e vele.
Di per sé, il nucleo della flotta, composto dalle
fregate sarde, non era particolarmente vecchio o
arretrato. Sfortunatamente per il neonato Stato,
proprio in quegli anni la tecnologia navale stava
facendo il primo grande balzo in avanti dopo
secoli di immobilità quasi completa. Durante la
guerra russo-turca e poi durante la guerra di
Crimea (1853-56) erano stati sperimentati i
proiettili esplosivi e le prime rozze corazzature
sulle navi. Nel 1859 la Francia aveva varato la
prima vera corazzata, la famosa Gloire, e subito
dopo gli inglesi avevano replicato con la Warrior,
la prima nave da guerra al mondo
completamente in ferro.
Cultura letteraria neerlandese - Roberto
Dagnino 2020-06-12T00:00:00+02:00
Opera di taglio storico-culturale, il manuale
illustra i testi, le correnti, i movimenti e gli
autori più rappresentativi (da Beatrice di
Nazareth ad Arnon Grunberg) della letteratura
in lingua neerlandese, integrando e ampliando il
tradizionale apporto degli studi letterari con le
interazioni provenienti da arti figurative e
performative, musica, architettura, religione,
politica e movimenti sociali. Un viaggio che
inizia nel Medioevo neerlandese, alla scoperta
della ricchezza mistica, devozionale e artistica di
una civiltà urbana proto-borghese a cavallo tra
mondo romanzo e germanico, per proseguire con
l'esplosione dei commerci e la rivoluzione
teatrale, scientifica e filosofica del Secolo d'Oro
e approdare infine a quel laboratorio politico,
sociale e culturale che i Paesi Bassi e il Belgio
rappresentano da due secoli a questa parte. Lo
sguardo interculturale rivela infine preziose
interconnessioni tra i Paesi Bassi, le Fiandre,
l'Italia, il resto del continente europeo e le excolonie, senza dimenticare gli apporti delle
numerose ondate migratorie verso questo
dinamico angolo d'Europa. Il testo, pensato in
primo luogo per gli studenti di lingua e
letteratura, si rivolge anche agli specialisti di
altre discipline alla ricerca di collegamenti con
la cultura neerlandese e ai numerosi
appassionati dell'universo culturale dei Paesi
Bassi e delle Fiandre.

letteratura, la violenza – appena sussurrata o
quanto mai tangibile –, l'amore e il sesso. Il
lettore vi incontrerà esistenze borderline, apolidi
e insane, alla ricerca di un senso o che al senso
hanno rinunciato, sballottate dal caso e da
un'assurda quotidianità, tra amori infelici, errori
evitabili e solitudini. Sono racconti aperti,
imprevedibili, che non si esauriscono nella
desolante constatazione dell'insensatezza della
vita umana, ma giocano con il lettore,
spingendolo a cogliere le citazioni occulte, le
figure nascoste nella trama dell'ordito, a cercare
di comprendere messaggi che risultano
indecifrabili in primo luogo ai protagonisti stessi.
Come se al fondo di ciascuna di queste storie ci
fosse un enigma che sa essere, al tempo stesso,
ilare, inquietante e spaventoso.
La Marina Militare iltaliana da Lissa a oggi Martino Sacchi 2013-03-06
La Marina Militare è una istituzione che
attraversa tutta la storia del nostro paese:
ripercorrerne lo sviluppo significa rileggere tutte
le vicende, le scelte politiche e le condizioni
economiche della nostra storia. Le navi da
guerra infatti sono sempre state un concentrato
della miglior tecnologia disponibile in un certo
paese, e permettono quindi di ripercorrerne la
storia industriale e finanziaria. Inoltre lo
sviluppo di una Marina è sempre condizionato
dalle scelte di politica estera, e anche in questo
caso studiare la storia di una flotta permette di
osservare in controluce la politica di un paese.
Ci proponiamo dunque di considerare la Marina
Militare italiana come il punto di intersezione di
problematiche tecnologiche, politiche, sociali,
oltre che naturalmente militari, legate alla storia
del nostro paese.La Marina Militare Italiana
nacque ufficialmente il 17 marzo 1861, insieme
allo Stato italiano. In tutto comprendeva un
vascello, undici fregate, ventisei corvette, dieci
avvisi, nove cannoniere, sei brigantini, due
golette e altre unità minori. Si trattava di una
squadra del tutto eterogenea, nata dalla
semplice somma delle flotte preunitarie. Parte
assolutamente preponderante avevano la unità
che avevano servito nella marina piemontese e
in quella napoletana. Tutte le navi erano ancora
in legno e solo la metà disponeva di macchine a
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