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Romanzo autobiografico nel quale si mischiano, scontrandosi e contraddicendosi, un irriducibile ottimismo della volontà
con un sostanziale pessimismo dell'intelligenza, Martin Eden è il ritratto di Jack London da giovane. è la storia esemplare
di un'avventura umana, giocata sul limite fra speranza e disperazione, in cui il lettore riconoscerà se stesso. Un altro
grande romanzo dell'autore più letto dei primi anni del '900, morto suicida dopo aver scritto capolavori come Zanna
bianca e Il richiamo della foresta.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado
di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si
sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
499.28
English summary:This rich biography of George Orwell analyzes both the author's private life and his great works,
notably Animal Farm and 1984 , to understand his emerging vision of totalitarianism. Italian text. Italian description: Dalla
decisiva esperienza della guerra civile spagnola alla battaglia libertaria nel dopoguerra, Orwell Ã¨ stato uno dei piÃ¹ lucidi
e coraggiosi interpreti delle tragedie del Novecento. Questo avvincente racconto biografico ripercorre i momenti piÃ¹
salienti della vita del grande scrittore, soffermandosi in particolare sui suoi ultimi dieci anni. Le circostanze piÃ¹ private (la
quotidianitÃ sotto le bombe, la morte della moglie Eileen, la ricerca di un nuovo affetto, la paternitÃ , la malattia)
s'intrecciano con la ricostruzione del contesto politico e intellettuale in cui nacquero La fattoria degli animali e 1984. Al
centro dei due capolavori, la riflessione sul totalitarismo e sul suo devastante potere di manipolare la veritÃ dei fatti
sostituendo a essa le menzogne di volta in volta piÃ¹ utili al potere. Una ricca bibliografia ragionata indica quali opere
sono state consultate e studiate in relazione a ciascun capitolo del volume: ne deriva una sezione che guida alla
scoperta delle opere di Orwell e dei maggiori saggi di critica.
Exploring the conceptual insights provided by the archipelagic 'twist' in the context of tourism principles, policies and
practices, this volume draws on an international series of case studies to analyse best practice in branding, marketing
and logistics in archipelago tourist destinations. The book asks and seeks to answer such questions as: How to 'sell' a
multi-island destination, without risking a message that may be too complex and diffuse for audiences to grab on to?
Does one encourage visitors to do 'island hopping'; and, if so, how and with what logistic facilities? How does one ascribe
specific island destinations within an overall archipelago brand? Would smaller islands rebel against a composite
branding strategy that actually benefits other islands? How does one read or craft transport policies as a function of the
'reterritorialisation' of a multi-island space? This book pioneers the exploration of the archipelago as tourism study focus
(and not just locus); a heuristic device for rendering islands as sites of different tourism practices, industries and policies,
but also of challenges and possibilities.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Di Brilliant Orange Simon Kuper ha scritto che «usa il calcio per comprendere una nazione». Ma questa lode meritata
deve anche essere capovolta: David Winner usa la cultura, la storia, l’arte e il paesaggio dell’Olanda per comprendere il
totaalvoetbal.Brilliant Orange è così un vero e proprio libro totale sul calcio olandese e sulla sua enorme influenza, da
Amsterdam a Barcellona e oltre, da Rinus Michels a Van Basten, da Rijkaard a Guardiola. Winner racconta come un
piccolo paese abbia avviato la rivoluzione del football moderno e in Johan Cruijff abbia trovato il massimo esponente di
quella genialità nevrotica, il giocatore e poi l’allenatore simbolo. Cruijff è il giovane che non rispetta le regole e sul campo
di calcio fa quello che i giovani Provos facevano per le strade nell’Olanda degli anni Sessanta. Ma l’autore ci mostra
che il ribelle e i suoi compagni tanto si opponevano quanto continuavano, innovandola, la tradizione.Perché quella
modernissima concezione del calcio fondata sullo sfruttamento e il controllo dello spazio di gioco proseguiva, in nuovi
modi, la secolare battaglia degli olandesi per stappare terre al mare, e la geometrica perfezione dei quadri di Mondrian
ritornava, in diversa forma, nei «Tulipani» su un prato erboso.
[Italiano]: Il presente lavoro costituisce una biografia intellettuale di Jacques-André Naigeon (1735-1810), importante
figura del secolo dei Lumi francese. Biografo e primo editore di Diderot, Naigeon fu testimone privilegiato delle
innumerevoli vicende politiche, sociali e culturali che sconvolsero la società francese. Ateo convinto, editore infaticabile,
fine conoscitore della letteratura clandestina, il giovane Naigeon fece in tempo a collaborare agli ultimi volumi
dell’Encyclopédie e a partecipare, con il barone d’Holbach, alla propagazione di numerosi scritti eterodossi, materialisti
e ferocemente anti-clericali; dopo la Rivoluzione – la quale lo spinse alla riflessione ma non ad un’attività politica
propriamente detta – fu integrato dalla cultura “ufficiale” tramite l’elezione presso l’Institut de France: ma nonostante
alcuni lavori editoriali di grande pregio, Naigeon resterà esclusivamente la testimonianza vivente di una stagione
culturale ormai irripetibile ./[English]:This work aims at being an intellectual biography of Jacques-André Naigeon
(1735-1810), an important figure of French Enlightenment. Not only was he very close to Diderot - of whom he was
biographer and editor - but he was also a privileged witness of the countless political, social and cultural events that led
to the French Revolution. Besides being a convinced atheist, a tireless publisher, a fine connoisseur of Clandestine
literature, Naigeon had the opportunity to collaborate in writing the last volumes of the Encyclopédie and to participate in
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the propagation of heterodox, materialistic and fiercely anti-clerical writings. After the Revolution - at the beginning of
which he tried in vain to make himself heard by the Assemblée Nationale - he was then integrated into the "official"
culture through the election at the Institut de France: however, even if he is the author of some prestigious works,
Naigeon remains exclusively the living testimony of a now unrepeatable cultural season.
This book shows how Mussolini's African imperialism became the "test case" of the collective security provisions of the
League of Nations. Mussolini thought neither Britain or France would stop an Italian conquest of Ethiopia. Either had a
vital interest in maintaining Ethiopia's independence. Both wanted good relations with Italy. Mussolini tried, halfheartedly,
to get them to treat the war as a colonial affair, separate from European considerations. This was impossible, because
the invasion violated the terms of international order prescribed in the Covenant of the League of Nations and because it
was not a simple colonial campaign but rather a war of modern means and European magnitude against a backward
people for whom there was much popular sympathy. Not that Mussolini cared about the League. But there it was,
established precisely to prevent the success of aggression against its members, of which Ethiopia, to the regret of many
officials, was one. That fact could not easily be ignored, and Ethiopian diplomats made sure it was not. A contract was a
contract.
Includes special issues.
Gli anni dell'«Observer». La raccolta inedita degli articoli e le recensioni (1942-49)Dalai editoreGli anni dell'«Observer».
La raccolta inedita degli articoli e delle recensioni (1942-49)Ethiopia Observer
Corrispondente prima del "Time" e successivamente per l'"Independent", Robert Fisk si occupa di Medio Oriente da più
di trent'anni, è stato cronista delle due guerre americane contro l'Iraq, di due guerre in Afghanistan e delle diverse fasi del
conflitto israeliano-palestinese. Robert Fisk ha acquisito una chiara visione del mondo arabo vivendo a contatto con la
gente dei paesi di cui scrive: per le strade e nelle case, in prima linea nelle trincee e nei covi dei guerriglieri. Nel
novembre 2001 è sul confine afghano, quando viene assalito da un gruppo di profughi scampati alle bombe americane:
rimane gravemente ferito ed è forse proprio questo incidente la molla che fa scattare in lui il desiderio di comprendere a
fondo le ragioni di chi da sempre è vittima delle guerre che gli Stati Uniti - assieme ad altri paesi contribuiscono ad
alimentare. Robert Fisk è convinto che i cronisti delle guerre in Medio Oriente, pur avendo documentato in modo molto
competente i fatti, pur avendo riportato correttamente luoghi, personaggi, e tempi, abbiano tradito il loro impegno con
lettori perché hanno mancato di chiarire il perché delle ingiustizie e degli orrori e soprattutto non abbiano saputo offrire un
orizzonte morale e storico in cui inserire gli avvenimenti.
Nel secondo volume di questa autobiografia Doris Lessing racconta molte storie di sé e molte cose della sua vita, dal dopoguerra fino ai primi
anni '60: essere madre single; essere artista; l'ambiente intellettuale di sinistra; i problemi di denaro; la psicoanalisi; l'avversione per la madre;
i viaggi in Spagna, Francia, Unione Sovietica e Rhodesia. Ma è soprattutto la storia di Lessing amante, di Lessing comunista e di come sia
arrivata a considerare - e a rifiutare - sia l'amore romantico sia la rivoluzione socialista, da lei stessa definiti patologie fatali. Nel 1949 Doris
Lessing approda trentenne in una Londra grigia, fumosa, devastata dai bombardamenti, povera fino alla miseria, lasciandosi alle spalle due
matrimoni e i primi due figli. Dalla calda Rhodesia porta con sé Peter, cinque anni, figlio di secondo letto, e il dattiloscritto di L'erba canta, il
suo primo romanzo. Londra rappresenta l'uscita dall'ambiente provinciale e ultraconservatore della colonia. Ma vivere in Inghilterra all'inizio
degli anni'50 non è certo facile per una giovane mamma sola, soprattutto se, in pieno maccartismo, si professano idee e si frequentano
ambienti di sinistra, con la difficoltà di sbarcare il lunario e con la determinazione, il desiderio e la convinzione di essere una scrittrice. Così, i
ricordi di una vita sensazionale si intrecciano a quelli di un sensazionale periodo storico, e la rinascita di una nazione e di una città, provate
dalla guerra ma vincitrici e orgogliose, trovano eco nella costruzione dell'identità letteraria, politica ed esistenziale di una donna straordinaria,
che si racconta con ammirevole schiettezza.
Un imprendibile serial killer, che si firma marchiando le sue vittime con la vernice arancione, sta terrorizzando la città di Charlotte. Toccherà a
Virginia West, energico vicecapo della polizia cittadina, il compito di fermarlo...
«Oggi un film che ritraesse fedelmente il lavoro della maggior parte dei cronisti li mostrerebbe seduti in permanenza davanti a un computer, in
quello che assomiglierebbe a un call center. Lo spazio per osservare la vita da vicino, per incontrare persone, per gli amori, per le bevute, per
le sciocchezze, per le baraonde, per le avventure e per mettersi nei guai, è oggi molto ridotto. Com'è tutto diverso, molto, molto diverso dalla
vita dei grandi cronisti.» Curiosità, tenacia, capacità di interpretazione, prosa brillante: i segni particolari di giornalisti quasi perfetti.
Postfazione di Flavio Felice. Nel corso della storia, pur cambiando i sistemi, la vita politica è divenuta sempre più complessa. Con Machiavelli
si è liberata dalla retorica e dal moralismo e ha rinunciato a darsi una direzione etica per divenire una scienza autonoma. La lettura
gramsciana del Principe nelle fasi postbellica, post ‘89 e ancora oggi ha dato spessore culturale alla “conquista e al mantenimento del
potere”, ma in mancanza di una bussola di orientamento i diversi leader e i partiti nei sistemi democratici hanno finito con l’assecondare
rivendicazioni e desideri dei cittadini. Ha prevalso l’esaltazione del consenso ad ogni costo e di conseguenza il conflitto tra le parti e la
decomposizione del tessuto solidale. L’opposizione del “popolo” alla “casta” ha favorito neopopulismo e sovranismo e sollecitato la
trasformazione della democrazia rappresentativa nell’utopia della democrazia diretta, in cui il popolo detta le scelte attraverso i social in
assenza di principi regolativi condivisi.
Containing almost 600 entries, this impressive 2-volume reference presents detailed and authoritative treatment of the field of Italian
literature, with attention both to the work and influence of individual writers of all genres and to movements, styles, and critical approaches.
This volume studies the architecture and urbanism of modern-era Italian colonialism (1869-1943) as it sought to build colonies in North and
East Africa and the eastern Mediterranean. Mia Fuller follows, not only the design of the physical architecture, but also the development of
colonial design theory, based on the assumptions made about the colonized, and also the application of modernist theory to both Italian
architecture and that of its colonies. Moderns Abroad is the first book to present an overview of Italian colonial architecture and city planning.
In chronicling Italian architects' attempts to define a distinctly Italian colonial architecture that would set Italy apart from Britain and France, it
provides a uniquely comparative study of Italian colonialism and architecture that will be of interest to specialists in modern architecture,
colonial studies, and Italian studies alike.
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