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“Mandrini”, cosa significa? e “pogghia”? Dove si trova Polizzi Generosa? Perché si chiama così? Quali le sue attrazioni? E ancora, qual è il
suono della “dd cacuminale” siciliana? La leggenda di Calapisci o la vera storia della “Barunissa” di Carini? Nelle 1820 pagine di questo
libro, una Enciclopedia più che un Dizionario, si trovano le risposte, i fatti storici, i lemmi e i vocaboli tradotti in italiano, con dotte spiegazioni
sulle loro origini. Moltissimi, se non tutti, i luoghi, i paesi, le città, i monumenti e gli scavi archeologici descritti, rappresentati da 700 immagini
a colori. E ancora le filastrocche, molte poesie, le ricette culinarie, con l’elenco degli ingredienti e le istruzioni per la preparazione. Un’opera
non solo per i siciliani che desiderano una esauriente raccolta della propria cultura, ma anche per chi, da fuori, vuole saperne di più o si
appresta a fare un viaggio nell’isola più affascinante del mondo.
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Italian national treasure writer Primo. Li Wei's masterpiece, first literal translation in Italian. Understand the most powerful testimony of the
Nazi Holocaust. A must-read classic for global youth. The master in the eyes of the master ? ? Thor Bellow, Italo Calvino, Amberto Aike,
Philip Ross, Tong Ni, Morrison Sindata, Mukherjee, Tony Judd-unanimously praised Primo. Li Wei is the greatest hero of the 20th century.
Includes French Bulgarian historian Zweitan Todorov, Italian historian Watt Barberis monograph.
Le parole sono importanti perché stanno alla base delle relazioni umane. Le parole scritte, in particolare, sono la modalità più frequente con
cui ogni giorno comunichiamo al lavoro e per lavoro. Con parole scritte cerchiamo di acquisire nuovi clienti e rispondiamo a reclami di utenti
arrabbiati, chiediamo aumenti di stipendio al capo e condividiamo informazioni importanti fra colleghi. Per tutti, il "business writing" è
vastissimo: email, lettere, brief, presentazioni, newsletter, house organ, bilanci, sms, post, tweet ... Con l'affermazione dei social media, la
scrittura è diventata ancora più centrale: si scrive continuamente, su molte piattaforme, a centinaia o migliaia di persone. Scrivere bene e
scrivere male producono effetti diversi. Scrivere in maniera sintetica, chiara, calda risparmia un sacco di problemi e permette di ottenere ciò
che si desidera, fa concludere affari, favorisce rapporti collaborativi, potenzia l'immagine aziendale e la reputazione. Scrivere papiri
incomprensibili, con parole imprecise e irritanti, frasi brusche e periodi contorti significa creare attriti o semplicemente non farsi capire e
moltiplicare le perdite di tempo. In mercati ultracompetitivi, la scrittura di valore costituisce un tassello dell'identità aziendale (brand) e
un'arma formidabile per distinguersi nella mediocrità. Il problema è che spesso ci si trova a scrivere senza gli strumenti adeguati, come chi
volesse fare lavori in casa senza passare prima al brico. Ecco, questo libro è una cassetta degli attrezzi per rendere più efficace la scrittura
professionale, diretta e incisiva. Troverete una spolverata di consigli pratici validi in ogni circostanza, suggerimenti per i principali prodotti di
scrittura, un piccolo museo degli orrori (e degli errori da evitare), qualche trucchetto per cavarvela sempre. La somma di tanti accorgimenti
trasformerà radicalmente la vostra scrittura.
Colorful and humorous pictures illustrate the meanings of the basic vocabulary of the Chinese language.
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Non esiste, nella lingua italiana, un termine che possa rendere la parola ouatann, restituircene il carico di significato. Perché ouatann, per le
popolazioni che abitano la terra tra il Mediterraneo e il Sahara, non è solo la patria, ma è un’intera tradizione condivisa, è una lingua, un
sistema di valori, di abitudini e di gesti, un certo modo di intendere la vita. Tunisia, 2008. Malavita e politica hanno suggellato il loro patto, il
malaffare regna incontrastato. Un villaggio vicino a Biserta si spegne lentamente, in silenzio, mentre i giovani si imbarcano per l’Italia. La
felicità danza, inafferrabile, al confine tra cielo e mare. In una villa isolata sulla spiaggia si incrociano i percorsi di cinque sconosciuti: Rached,
giocatore incallito e funzionario frustrato; Naceur, ingegnere ex galeotto che da un giorno all’altro ha visto la propria vita crollare; Michkat,
inquieta avvocatessa af- fezionata al passato; Faiza, giovane sfuggente e focosa; Mansour, uomo violento dedito a una serie di traffici illeciti.
Tutti uniti dallo stesso desiderio: quello di un futuro che si fa attendere, in un paese in cui la miseria di alcuni, il lusso sfrontato di altri e la
paralisi dei valori comunitari hanno privato le persone di una dimensione essenziale: il senso di appartenenza alla propria patria. Ma per chi
ci vive, in questa patria, anzi in questa ouatann, l’unico destino possibile è partire? Che ne sarà allora della memoria collettiva di un popolo?
A cosa è servito il sangue di coloro che sono morti per la libertà? Ouatann. Ombre sul mare è un romanzo che racconta in modo inedito la
Tunisia prima della rivoluzione: la disoccupazione, la perdita delle speranze, il sogno di Lampedusa, la ricerca di un’identità che non può
costituirsi che nell’alterità e nella memoria. Un romanzo sorprendente, per gli amanti di intrecci possenti e della grande letteratura classica, in
cui il tono intimista si adatta a un racconto sfaccettato che assume anche i caratteri del noir.
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!

Una partita a scacchi con i sentimenti dove è in palio la sopravvivenza Valerio, attore di teatro di grande successo, è
malato di vita. Alle soglie della vecchiaia, si interroga sul suo destino e sul vero senso di un’antica profezia, chiamando
in causa il giovane amico Massimo. La sua richiesta improbabile apre fra i due un tempo sospeso, dal sapore
pirandelliano, in cui sono chiamati a giocare una loro personale caccia al tesoro. Questo romanzo quasi epistolare è un
viaggio fatto di musica e vento lungo la linea sottile che separa la vita dalla morte, il grigio della sopravvivenza dai colori
della passione, la vile apparenza dalle mille verità dell’anima. Al tormento dello spirito fanno da controcanto le luci del
Mediterraneo e la nostalgia del fado, il misticismo di Kerbala e l’esotismo del Bosforo, la potenza dell’Etna e l’aspra
solitudine della Majella. Le domande dei due amici non trovano spiegazioni ma solo segnali da decifrare nella luccicanza
del mondo, nella fertile confusione degli uomini, nel fiato degli dei. Per acquietarsi infine nella verde pace del monte
Lisser, tra i boschi di faggi e le sacre radure dell’infanzia. È qui che, in bilico sul cornicione dell’esistenza, Valerio ritrova
il suo passato mentre Massimo inizia a intravedere il suo futuro. Insieme, nel tempo che rimane loro da vivere – o da
morire –, imparano una volta per tutte il coraggioso mestiere degli uomini liberi.
Dalle notti madrilene squarciate dalle bombe della Guerra civile spagnola, nel 1936, alle guerre in America Latina degli
anni novanta, percorrendo le paludi del Vietnam e battendo i deserti del Medio Oriente, "I volti della guerra" narra le
storie - di ferocia, amore e sofferenza - dei despoti e delle vittime dei conflitti del secolo scorso. Martha Gellhorn antesignana delle corrispondenti di guerra, tra i primi a testimoniare l'orrore del campo di concentramento di Dachau - ha
raccontato, con i suoi reportage, i fronti più caldi del XX secolo. Una scrittura immediata e realistica - sensibile ai suoni,
agli odori, alle parole, ai gesti dei luoghi visitati - e un'infallibile capacità di cogliere e custodire l'estrema varietà di
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esperienze vissute hanno dato forma alla "visione umana del mondo" della grande reporter. Questo libro è ormai un
classico del giornalismo moderno. Martha Gellhorn l'ha scritto non perché fosse interessata ai generali e ai politici, ma
perché coltivava un forte impegno nei confronti della gente normale che dalle guerre viene schiacciata.
Se volete gestire al meglio i vostri risparmi, è bene partire dall’abc. Paolo Legrenzi, psicologo di fama internazionale e
pioniere in Italia della finanza comportamentale, condensa oltre cinquant’anni di analisi, studi, aneddoti ed esperienze
sul campo per donare ai lettori una guida sotto forma di «abbecedario», piena di consigli utili per scegliere come investire.
Dalla B di Big Data alla V di valore, dalla L di liquidità alla P di paura – passando per spunti inattesi come umanità o
Gattopardo – Legrenzi ci insegna a riconoscere, e se possibile evitare, le trappole mentali ed emotive in cui spesso
cadiamo quando gestiamo i nostri soldi… o i risparmi altrui! Chi ha detto che i soldi sono una materia arida, appannaggio
di tecnici scaltri ed economisti «tristi»? Percorrendo questo vivace e inconsueto alfabeto, impariamo che il denaro, mezzo
universale adatto a definire il valore dei nostri bisogni e delle nostre emozioni, ha molto a che vedere con tempo,
impazienza, incertezza. Può capitare ad esempio che, per un’errata percezione del rischio, ci si faccia prendere dalla
paura d’investire, come sanno bene tutti i risparmiatori che in questi anni hanno evitato le borse, considerate
eccessivamente rischiose, perdendo così l’occasione di sfruttare il decennio più favoloso per i mercati mondiali. Alla
vigilia di quello che Legrenzi definisce come il più grande passaggio generazionale di beni nella storia dell’umanità,
l’educazione finanziaria diventa cruciale. Ecco l’abc: individuare i confini tra quello che si sa e quello che non si sa;
imparare ad aspettare nell’ottica del lungo periodo; saper investire nella fiducia altrui. Padroneggiare l’«alfabeto dei
soldi» è un requisito fondamentale per costruire le nostre scelte di vita.
The author of the classic and rich French gourmet encyclopedia is hailed by Penguin Publishing as the gourmet
adventurer before Anthony Bourdain. The first classic French gourmet legend uses oil to deconstruct French gourmet
food. Food Adventure needs someone to lead, a philosopher and a talented foodie guide, so that diners can understand
the rarity of the noble dishes that await him during the journey. This is the author, Waverly Root, in this compact and rich
French gastronomy book to highlight the focus.
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