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"Exposition rassemblant autour de la peinture baroque italienne du 17e siècle de très grands peintres comme Il
Guercino, Guido Cagnacci ainsi qu'une véritable école locale, de la région Emilie-Romagne, avec des artistes comme
Cristoforo Serra et son élève Cristoforo Savolini.
Fluffy è un pupazzo di pezza creato per compiere buone azioni, ha nove annie non ha mai conosciuto un membro della
sua famiglia sovrannaturale, percosì chiamarla.Un giorno però, il suo creatore viene rapito dal neo-creatore,
apprendistae ex collega del creatore di Fluffy.Il pupazzo di pezza dovrà intraprendere un viaggio in giro per il mondoalla
ricerca di quello che lui definisce: suo padre. Ce la farà?
La Storia rappresenta l’anima di un popolo. I giovani potranno diventare uomini responsabili e con senso critico
costruendo il loro futuro partendo proprio da ciò che la Storia ci ha insegnato. Ivano Zuchegna in questa sua
pubblicazione ci offre un quadro storico partendo dai suoi ricordi della Seconda guerra mondiale per poi arrivare a fare
una sorta di fotografia della nostra società contemporanea: dal governo Monti a Silvio Berlusconi, da papa Ratzinger al
sistema di istruzione in Italia. Un viaggio nella storia, nella cultura e nella società del nostro Paese, per riflettere sul
degrado civile, sui problemi legati al mondo del lavoro, sui mali della nostra società, sul dialogo tra chi è credente e chi
non lo è, sull’utilità dello studio della filosofia, sulla nuova era digitale e su dipendenze pericolose come le ludopatie.
Fermarci a riflettere ci farà prendere coscienza di tante situazioni che quotidianamente ci circondano e alimenterà in noi
quel senso critico che ci farà diventare cittadini consapevoli delle proprie scelte di vita. Ivano Zuchegna è nato nel 1929 a
Corcumello di Capistrello (AQ), nel triste periodo del fascismo, della II guerra mondiale e dell’occupazione dei tedeschi.
La miseria era tale da non poter comprare non solo qualche libro, ma nemmeno il quaderno, la penna e, con grandi
sacrifici, è riuscito a ottenere il diploma di abilitazione magistrale. All’età di vent’anni era in possesso solo della quinta
elementare, a ventisei anni, con regolare concorso, è salito in cattedra a Brescia. Dopo un po’ di anni, con nuovo
concorso, si è trasferito a Roma e gli ultimi anni ha insegnato nella Marsica dove ha continuato a lavorare con vera
passione. Ha collaborato dal 2010 con il quotidiano online “Marsicanews” e, ultimamente, con “Terre Marsicane”, dove i
lettori gli inviano spesso commenti molto positivi e gratificanti per i saggi che pubblica. In questa raccolta riporta parte di
quanto pubblicato fino a giugno 2016.
THE SENSATIONAL NO.1 BESTSELLER 'The definitive book of the year in our house, for both parents and offspring'
Maggie O'Farrell, Guardian Books of the Year 'Absolutely beautiful - get one for yourself and one to inspire a woman in
your life' Stylist 'In an ideal world, not only would mothers read this aloud to their daughters, but teachers would read it to
schoolboys' Sunday Times What if the princess didn't marry Prince Charming but instead went on to be an astronaut?
What if the jealous step sisters were supportive and kind? And what if the queen was the one really in charge of the
kingdom? Illustrated by sixty female artists from every corner of the globe, Good Night Stories for Rebel Girls introduces
us to one hundred remarkable women and their extraordinary lives, from Ada Lovelace to Malala, Amelia Earhart to
Michelle Obama. Empowering, moving and inspirational, these are true fairy tales for heroines who definitely don't need
rescuing.
Rocket racconta la storia di sedici leader straordinari che hanno dato vita a grandi brand. Due esempi: Leslie Wexner spiega come ha
trasformato due soli negozi in Victoria’s Secret, un marchio internazionale da 6,5 miliardi di dollari; Howard Schultz ripercorre la strada che
da una piccola caffetteria di Seattle ha condotto a Starbucks, un’azienda con 22.000 punti vendita. Ogni case history assume il valore di una
lezione pratica, con tutte le informazioni necessarie per trasformare i vostri migliori clienti in alfieri, sostenitori e ambasciatori del brand. Guida
indispensabile per chiunque voglia far crescere il proprio business più velocemente dei propri concorrenti, il libro illustra in modo illuminante,
approfondito e coinvolgente le tecniche più all’avanguardia per scoprire i desideri e comprendere le reazioni dei clienti – incluso il fatto di
sapere che cosa i consumatori vogliano prima ancora che lo sappiano loro stessi –, allo scopo di offrire loro esperienze appaganti a ogni
acquisto. Non mancano spunti per un’«autocritica» che aiuti a inquadrare la vostra situazione attuale e poi trasformare la vostra carriera e la
vostra azienda imparando a: • creare una mappa degli «spazi di domanda» e prevedere le quote di mercato che potrete conquistare offrendo
una miscela di vantaggi (emozionali e funzionali) che risponda in modo puntuale alle esigenze dello spazio individuato; • fissare una
direzione strategica per identificare le aree in cui scommettere, scoprire quali brand abbiano più probabilità di vincere e quali siano più reattivi
agli investimenti; • proporre un prodotto che abbia tutti gli attributi desiderati da un particolare spazio di domanda: packaging, disposizione
sugli scaffali, prezzo, promozione, ma anche sviluppo del messaggio, gestione del punto vendita, distribuzione e coinvolgimento dei
dipendenti; • mantenere una visione a lungo termine capace di quantificare e apportare miglioramenti continui e sfruttare i successi già
conseguiti per conquistare nuovi sostenitori. Con Rocket potrete dare avvio a un ciclo di rinnovamento capace di sprigionare energia,
proiettare una start-up verso un successo inimmaginabile o cambiare il destino di un’azienda.
Raccolta dei numeri di 'La Rivista di Engramma' (www.engramma.it) 77-81 dell'anno 2010. Raccolta della rivista di engramma del Centro
studi classicA | Iuav, laboratorio di ricerche costituito da studiosi di diversa formazione e da giovani ricercatori, coordinato da Monica
Centanni. Al centro delle ricerche della rivista è la tradizione classica nella cultura occidentale: persistenze, riprese, nuove interpretazioni di
forme, temi e motivi dell’arte, dell’architettura e della letteratura antica, nell’età medievale, rinascimentale, moderna e contemporanea.
251.1
Favole da incuboDieci (più una) storie di femminicidi da raccontare per impedire che accadano ancoraDe Agostini
One late-winter morning, a young man is cycling downhill to primary school when he encounters a peculiar man - as big as a mountain and
as filthy as a garbage dump. After a brief conversation this earthy apparition endows him with a gift: an internal clock that allows him to see
into the future and exist in the present at the same time. The young man becomes Timeskipper, seeing and forseeing the epochal events of
his era, from postwar reconstruction to the birth of television. These events are tenderly offset by his own personal experiences - love, jobs
and adventures.
Non bastano poche righe per descrivere la complessità e la bellezza di questo straordinario romanzo, un’opera che ha impiegato anni a
venire alla luce, depredando l’autore del suo intimo più profondo. Al lettore che vorrà cimentarsi nella lettura di Eteroritratto, parrà di
addentrarsi nella fitta vegetazione di una foresta, muoversi di ramo in ramo, passare per le cime frondose da un racconto a un altro, lo
sguardo che spazia nel vasto orizzonte, cogliendo, grazie alla raffinata capacità descrittiva della mutevole voce narrante, i più minuziosi
particolari della realtà che lo avvolge. Giovanni, Marco e Giulia, Diki, Quarantacinque, il vampiro icneumone, una moneta da 5 euro e tutti gli
altri personaggi che popolano l’immaginario dell’autore entrano prepotentemente nel nostro immaginario, spalancando il nostro sguardo
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sugli abissi dell’anima, ove ricordi, promesse, rimorsi, sogni e impedimenti giacciono insieme. Nonostante l’abbondanza dei temi e delle
situazioni e la sottigliezza di un intreccio romanzesco, Eteroritratto dimostra di possedere una costruzione solida, una simmetria rigorosa,
perfetta armonia di vuoti e pieni. De Conciliis sapientemente orchestra una sinfonia corale, attingendo a un vocabolario ricchissimo per
perseguire fini non meramente narrativi ma di profonda rivelazione esistenziale. Riccardo de Conciliis è nato nel 1964 a Napoli dove vive
tuttora. Formatosi nella ricca biblioteca paterna appartenuta allo storico napoletano Vincenzo Cuoco, ha trascorso lunghi periodi della propria
vita in Africa. Appassionato di musica e dilettante di botanica, ha dedicato la sua intera esistenza alla lettura e allo studio, col desiderio di
scrivere fin da bambino.
260.62
"Il salotto - Storie di Coemm" si prefigge di regalare l'emozione dell'appartenenza a Coemm a chi non conosce la realta dei salotti solidali
Clemm. E un romanzo che racconta la storia di Leonardo, un imprenditore di un piccolo paese del Piemonte che costruisce pozzi artesiani,
che si vede costretto a chiudere la sua attivita a causa della grave crisi economica che attraversa l'Italia. Per mezzo di Valter, un suo vecchio
conoscente, entrera in contatto con l'universo Coemm e andra a fare parte del Clemm del suo paese, di cui Valter e capitano. Durante questa
nuova avventura e la partecipazione ai "salotti solidali," Leonardo conoscera l'acquaponica e trasformera la sua esperienza trentennale di
cercatore di acqua, in una nuova attivita, collegata a questo importantissimo elemento della natura, che lo portera a diventare anche una
colonna di Coemm.
Perché «Dio ha fatto papa un professore» se lo è chiesto anche Joseph Ratzinger. La sua leadership si cimenta con questioni altissime, ma è
al tempo stesso segnata da contraddizioni e insicurezze. Marco Politi indirizza lo sguardo sulle prospettive del governo della Chiesa e sui
tormenti del pontefice.Stefano RodotàMarco Politi, vaticanista di lunga esperienza, tenta un primo bilancio di questo pontificato. La tesi di
fondo dell'autore è che la figura di Benedetto XVI è di grande fascino: un uomo complesso, timido, colto, non privo di humour nella vita
privata. Tuttavia inadatto a governare la Chiesa. Un uomo che non avrebbe dovuto essere eletto.Corrado Augias, "il Venerdì di
Repubblica"Fondato su una gran quantità di documenti di diversa origine, il libro illumina le tappe della china regressiva su cui è scivolato il
teologo Ratzinger che non è riuscito a divenire uomo di governo della Chiesa.Massimo Teodori, "Il Sole 24 Ore"Politi analizza come il teologo
tedesco eserciti il suo ruolo, descrivendone gli aspetti teologici, politici e umani. Ciò che Benedetto XVI vuole salvare si sta sgretolando per la
sua incapacità di capire i tempi. In ultima istanza, Joseph Ratzinger è una figura tragica.Hans-Jürgen Schlamp, "Der Spiegel"«Joseph
Ratzinger non doveva diventare papa. Non poteva. Secondo le regole non scritte dei conclavi una personalità così 'polarizzante' non sarebbe
mai riuscita a ottenere i due terzi dei voti necessari per essere eletto. Invece il 19 aprile 2005, dopo un'elezione tra le più rapide
dell'ultimosecolo, il tedesco Ratzinger si affacciò sorridente alla Loggia delle Benedizioni. Chi varca il Portone di Bronzo impara presto cosa
significa il termine 'polarizzare'. Significa creare con dichiarazioni, gesti e idee un campo di tensione così forte da spaccare la Chiesa tra
visioni differenti»: dopo sei anni di pontificato Benedetto XVI è ancora un pontefice che divide. Eletto per rassicurare la parte di Chiesa in
cerca di autorità e identità, il papa ha messo a disagio il cattolicesimo che si ispira al Concilio Vaticano II; con una citazione sprezzante su
Maometto ha provocato uno scontro violento con l'Islam; elogiando Pio XII e togliendo la scomunica al vescovo negatore della Shoah ha
causato una serie di crisi con l'ebraismo; le sue frasi sull'Aids hanno suscitato reazioni di protesta in tutto il pianeta; non ha affrontato
questioni come il calo dei sacerdoti e il ruolo della donna.Marco Politi ricostruisce questi anni di pontificato nel quale crisi ed errori di
comunicazione sono stati ripetuti e tratteggia il profilo meno conosciuto di un papa impolitico. Un uomo sensibile, timido, caloroso e pieno di
umorismo nel privato. Un uomo che crede a un cristianesimo 'religione dell'amore' e non come pacchetto di divieti. Un teologo e un
intellettuale di statura. Eppure...
Dieci casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni. Una criminologa e una giornalista da sempre in prima linea contro la
violenza sulle donne. Un’analisi lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno provocato queste tragedie annunciate, per
sconfiggerli una volta per tutte. I maschi sono intelligenti, le femmine sono utili. I maschi sono “progettati” per comandare, le femmine per
accudire. Gli uomini devono provvedere economicamente alla famiglia e realizzarsi nel lavoro, le donne devono stare a casa. Questi sono
solo alcuni degli stereotipi di genere più comuni che ancora permeano la nostra cultura. Pensate che siano in gran parte retaggi di un
passato ormai superato? Questo libro ci dice che non è affatto così. Gli stereotipi di genere sono tra noi, ogni giorno. E no, non sono affatto
“innocui”, come molti sembrano considerarli. Attraverso la ricostruzione di dieci casi di femminicidio tra i più sconvolgenti degli ultimi anni,
Roberta Bruzzone ed Emanuela Valente analizzano i principali preconcetti culturali e sociali che hanno operato in queste vicende
inconcepibili, eppure reali. Stereotipi, pregiudizi e tabù a cui hanno obbedito un po’ tutti: le vittime, gli assassini, l’opinione pubblica e perfino
i media che ne hanno parlato. Il quadro che ne emerge non è consolatorio: le idee sessiste sono ancora molto radicate, in ognuno di noi,
senza distinzioni di condizione economica e culturale. Lungi dal voler giudicare, ma con lucidità e senza fare sconti a nessuno, Favole da
incubo intende aiutarci a prendere coscienza di quelle voci che parlano dentro di noi, spingendoci ancora, nostro malgrado, a fare distinzioni
di genere nella vita di ogni giorno. Perché la presa di coscienza è il primo, necessario passo per cominciare a scardinare questi schemi
mentali e fare in modo che crimini tanto orribili non trovino più un terreno in cui mettere radici, crescere e riprodursi. Intervenire in tempo per
fermare l’escalation è possibile, e soprattutto è possibile innescare quel profondo cambiamento culturale che può mettere fine una volta per
tutte alla violenza sulle donne.
Di cosa parliamo, quando parliamo di felicità? Siamo davvero liberi di costruirci una vita che ci corrisponde, oppure siamo ancora ingabbiati in
una rete di aspettative, giudizi e pressioni che ci portano a sentirci cronicamente insoddisfatti? Maurizia Triggiani quella sensazione di
frustrazione e soffocamento la conosce bene. Per questo ha deciso di parlare del suo percorso, di come sia arrivata a sentirsi davvero se
stessa solo quando ha sradicato gran parte dei cartelli che aveva piantato sulla sua strada: per mostrare che esiste la luce anche fuori dal
rassicurante “tunnel” delle scelte obbligate. La laurea nella facoltà “giusta”, il matrimonio con l’uomo “giusto”, un figlio al momento
“giusto”, la carriera “giusta”... Invece Maurizia ha scoperto che non esiste un modo giusto di essere, che ciascuno di noi può e deve
assumersi la responsabilità di capire chi è veramente, smettendo di inseguire l’idea di come dovrebbe essere nell’immaginario nostro o del
mondo che ci circonda. Step by step, con tanta introspezione e non poca fatica, Maurizia ha dato il via alla sua rinascita, sempre al fianco di
suo figlio Dario. Ha lasciato il posto fisso per mettersi in proprio, diventando imprenditrice; ha messo fine a un matrimonio sbagliato e ha
sposato Marco, l’amore della sua vita, con il quale ha avuto una bambina, Ottavia. Adesso Maurizia affronta tutte le difficoltà che la vita ci
pone inevitabilmente di fronte senza lasciarsi scoraggiare, anzi, imparando sempre qualcosa di nuovo, accettando ciò che non si può
cambiare ma combattendo contro ciò che deve essere cambiato. Raccontando la sua rinascita, la Disordinaria Maurizia smonta a uno a uno i
preconcetti che ci tengono ammanettati alla nostra infelicità e ci invita a spiccare il volo verso la libertà. «La verità è che non esistono
alternative alla ricerca della felicità. Nessuno, credo, può davvero pensare Ah, che bello, voglio una vita di merda: vogliamo stare bene, tutti.
E allora continuiamo a marciare, a correre, a rialzarci, a farci aiutare, a trovare trucchi, ad amare e a fare pazzie. Qualsiasi cosa è valida per
essere felici. Io ho cambiato tutto quello che potevo cambiare, ho accettato quello che non si poteva cambiare e ho imparato a distinguere
una cosa dall’altra. Spegniamo la radio rotta e interrompiamo il brusio di sottofondo dei consigli non richiesti, per urlare: non mi serve il
permesso per essere felice!»
The angry emotions, and the problems they presented, were an ancient Greek preoccupation from Homer to late antiquity. From the first lines
of the Iliad to the church fathers of the fourth century A.D., the control or elimination of rage was an obsessive concern. From the Greek world
it passed to the Romans. Drawing on a wide range of ancient texts, and on recent work in anthropology and psychology, Restraining Rage
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explains the rise and persistence of this concern. W. V. Harris shows that the discourse of anger-control was of crucial importance in several
different spheres, in politics--both republican and monarchical--in the family, and in the slave economy. He suggests that it played a special
role in maintaining male domination over women. He explores the working out of these themes in Attic tragedy, in the great Greek historians,
in Aristotle and the Hellenistic philosophers, and in many other kinds of texts. From the time of Plato onward, educated Greeks developed a
strong conscious interest in their own psychic health. Emotional control was part of this. Harris offers a new theory to explain this interest, and
a history of the anger-therapy that derived from it. He ends by suggesting some contemporary lessons that can be drawn from the Greek and
Roman experience.
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