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This book contains no nudity. No profanity. No sexual
material of any kind. And yet it just might be the most
obscene thing we've ever published! Penis Pokey is an
illustrated board book with a large die-cut hole in its center.
Every spread features a dazzling full-color illustration with one
thing missing a banana, perhaps, or a fire hose, or a sea
serpent. Male readers can complete the illustrations using the
talents God has given them. Are we serious? Yes! Is this
funny? Absolutely! Will this be a terrific hit with college
students, bachelorette parties, and exhibitionists of all ages?
Of course! Penis Pokey is far and away the strangest and
funniest novelty book we've seen in a long, long time.
'Hello, I've discovered a hole in my apartment... it moves
around ... yes ... if you could come and look at it ...bring it
down to you, you say ... how ... hello!'.The protagonist has
discovered a hole and tries to find an explanation. He seeks
expert advice. But not everything can be explained. Perhaps
he will just have to accept that it's there.THE HOLE has
simple, expressive drawings by pen and computer. The hole
is punched right through the book, so it exists in real
life.Praise:'... a stylish and surreal picture book... line
drawings combined with a minimal use of colour lends the
book a stylish and elegant appearance. With few details,
attention is drawn towards the simple points on each page,
making the story quick to read and easy to understand for
readers young and old. At the same time it raises a whole
host of questions, both concrete and abstract, and invites
several perusals. It is fortunate that the pages are sturdy this is a book that will quickly become well-thumbed.' Dagbladet About the AuthorØyvind Torseter is an artist. He
has created many picture books and given individual as well
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as collective exhibitions. Øyvind Torseter won the Bologna
Ragazzi Award 2008 with his picture book AVSTIKKERE
(DETOURS), and has received several other prizes and
nominations as well for his illustrations. But we suspect that
THE HOLE will be his great international break-through. No
online pdf can do justice to this fabulous story, as the physical
hole going straight through the book cannot be visible on a
screen. Still, you will get an idea of the philosophical
implications raised in this book when looking at the
illustrations.
Margherita è nata in campagna ma ha sempre vissuto in città.
Presto, il desiderio sopito di ritornare a vivere in mezzo alla
natura si fa concreto, con l’acquisto di una nuova casa. Un
giorno, passeggiando con il suo cane tra i boschi, la sua
attenzione è catturata da una piccola grotta seminascosta dai
rovi. Inciso sulla roccia vi è uno strano simbolo. Con la
successiva scoperta di un manoscritto antico, Margherita,
accompagnata da Carlo, professore in pensione, inizierà una
caccia al tesoro con molti enigmi da risolvere. Un racconto
che si legge tutto d’un fiato, in cui la protagonista decide di
ascoltare la voce della natura e di lasciarsi guidare da essa,
tra incanto e magia dentro luoghi oscuri che fanno palpitare il
cuore, dentro luoghi della memoria alla scoperta dell’ignoto.
Un racconto avventuroso avvolto da un’aura misteriosa.
Loredana Previdi è nata e vive da sempre a Piacenza, città
emiliana tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Ha visitato tutti i
paesi della provincia con sconfinamenti anche nelle città delle
regioni limitrofe con la sua bicicletta. Usare la fantasia è
sempre stata una sua caratteristica sia da bambina che in età
più matura. Non ha mai raccontato una favola scelta tra
quelle che conoscono tutti, ma ogni volta che ne ha
l’occasione, inventa una storia nuova. Si è esercitata prima
come babysitter, poi con i suoi due gemelli e l’allenamento è
proseguito con sua nipote. Il termine dell’attività lavorativa le
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ha dato il tempo di tradurre in parole scritte la sua inventiva
per tentare di emozionare.
1796.235
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Le divertenti, delicate e colorite cronache dei Caraibi
scritte da Gabriel García Márquez, all'epoca studente di
giurisprudenza poco più che ventenne, per il quotidiano
"El Universal". L'impeccabile esordio narrativo di un
grandissimo romanziere.
Tre anni dopo aver salvato la Terra e Duran, Dylan si
ritrova a dover affrontare nuove sfide. Kiro è scomparso,
gli Iadnah si stanno mettendo contro i loro Guardiani, e,
come se non bastasse, una creatura antica quanto gli
dèi sta seminando il caos sulla Terra. Altri strani
avvenimenti stanno avendo luogo in tutto l'universo, e
Dylan dovrà indagare e scoprire la verità. Mordon, dopo
essere finalmente riuscito a fuggire da suo padre,
accetta di aiutare Dylan nella sua impresa. Tuttavia, più
si allontanerà dalla sua terra natale, più si ritroverà faccia
a faccia con dei terrificanti segreti che gli sono stati tenuti
nascosti. Unendo le loro forze, Dylan e Mordon non
dovranno solo proteggere la Terra. Dovranno esplorare
nuovi mondi, ottenere la fiducia degli dèi e salvare i loro
amici e un bambino misterioso. In tutto questo, dovranno
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combattere contro un male antico quanto gli dèi.
Foreword by Alice Waters In honor of its twenty-fifth
anniversary comes this full-color culinary celebration of Il
Buco, one of New York City’s most beloved restaurants,
featuring more than 80 mouthwatering recipes and
detailing the romantic origins of the restaurant’s
philosophy of sourcing the best prime materials,
including olive oil, salt, vinegar and all that make the
Mediterranean way of life so alluring. "This book holds
the succulent substance of Il Buco’s history, which has
always been guided by Donna’s acute intuition. Through
these pages, we travel around the Mediterranean, from
the vineyards of Umbria to the salt flats of Sicily, visiting
the farmers, artisans, and winemakers in their element.
And then we return to Bond Street, stories and recipes in
hand, to celebrate life and everything possible at the
melting edge of sizzling pans and the heart of
Italy."—Francis Mallmann In New York City, restaurants,
even very good ones, come and go. But there are a very
small number of establishments that take root and
continue to flourish, where food, wine, atmosphere,
history, and all the makers behind the scenes come
together in a unique alchemy to create an experience. Il
Buco is such a place. For over 25 years, Donna Lennard
has presided over an international—and ever
growing—family of artisans, farmers, winemakers, chefs
and regulars from her outpost on Bond Street in the
heart of New York City. Since 1994, Il Buco has
withstood the test of time. In Il Buco, written with Joshua
David Stein, Donna shares her incredible journey from
antique shop owner to award-winning restaurateur and
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taste-maker. She reflects on the iconic ingredient-driven,
farm-to-table Italian cooking that seduced palates and
earned the loyalty of notoriously discriminating New York
diners. Donna also expounds upon the essential
elements of good eating and good living she learned
over the restaurant’s nearly three-decade history. Both a
cookbook and a deeply personal journey through the
places and with the people who have influenced the
restaurant’s ethos the most, Il Buco includes the
beloved best-of dishes from the kitchen’s roster of nowfamous chefs: Ignacio Mattos’s Black Kale Salad, Justin
Smillie’s Bucatini Cacio e Pepe, and Sara Jenkins’s
Porchetta alla Romana, to name a few. It also includes
profiles of the artisans whose craftsmanship evokes the
warm Mediterranean patinas that have enhanced the
restaurants’ atmosphere over the years. Donna has
dedicated her life to identifying, cultivating, and
celebrating the essential ingredients of a beautiful life
well-lived. Il Buco isn’t just a place, it’s a feeling—of
warmth, of home, of ease, of love—and Il Buco allows any
home cook to experience some of the restaurant’s
beautiful and inviting magic, creating sumptuous easy
meals to enjoy at his or her own table. Accompanying
the mouthwatering recipes and gorgeous photography
are Donna’s insights on what it truly means to live well
and to eat well and tributes to food producers in Spain,
Italy, France and other parts of the world, including
dedicated chapters on the building blocks to a perfect
meal: salt, olive oil, wine, and salumi, among others. Il
Buco is a very personal exploration of what makes the
heart of a restaurant and a lifestyle: a celebration of a
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true New York success story. It is a book about learning
to listen to what pleases us, and a reminder of just how
wide, wonderful, and flavorful the world is. Il Buco
Locations: Il Buco (47 Bond Street, NYC 10012) Il Buco
Alimentari & Vineria (53 Great Jones Street, NYC 10012)
Il Buco Vita (4 East 2nd Street, NYC 10003) Il Buco
(Ibiza, Spain)

"Ci ha condotti nei luoghi più incredibili e remoti del
cosmo, ha risvegliato la nostra immaginazione e ci
ha mostrato il potere dello spirito umano". Barack
Obam
Il primo maggio 1994 Ayrton Senna, il pilota più
amato e idolatrato della storia, perde la vita a causa
di un terribile incidente alla curva del Tamburello
sulla pista di Imola. Sono trascorsi vent'anni, ma il
ricordo delle sue gesta fa ancora emozionare i tifosi
nel mondo. Morendo, Ayrton Senna, il campione di
tutti, è divenuto immortale. Beppe Donazzan quel
giorno a Imola c'era. Ha assistito al drammatico
schianto, è stato testimone degli ultimi quattro giorni
del pilota brasiliano, descrivendo l'inquietudine e i
tanti misteri prima dell'ultima partenza. Ha
raccontato il dolore della gente, le feroci polemiche e
il processo. Oggi Donazzan celebra Senna in un
libro che narra la storia, la morte e l'eredità lasciata
dal grande campione, riannodando il filo che lega le
sue imprese a quelle di chi lo ha seguito e che, nella
straordinaria personalità di Ayrton, continua a
ritrovare un'inimitabile lezione di sport e di vita.
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This book documents and analyzes how the
contemporary Mediterranean city manages and
negotiates its identity as a result of recent
reconfigurations in its cultural, religious, and social
landscape. The chapters in this book provide a
broad and comprehensive investigation of the ways
in which recent cultural productions have framed and
re-imagined the Mediterranean city as a locus of
departures, arrivals and contested belonging.
Alcuni anni sono passati dai fatti narrati in
“Rudiobios”. Le vite dei protagonisti di allora si sono
allontanate e l’occasione per ritrovarsi non è delle
migliori, trattandosi della morte di uno di loro.
Comincia così, con uno strano lascito ed una fitta
rete di nuovi misteri la spirale che coinvolgerà la
protagonista, suo malgrado, costringendola ad
assumere il ruolo di guida di due gruppi eterogenei
di persone che perseguono lo stesso obiettivo, pur
non avendo ben chiara la via da seguire. Tra testi
alchemici e antichi reperti, nascosti tra Breme e
Mortara, i nostri personaggi scopriranno verità
nascoste, fondendo arte alchemica e fede religiosa,
da tempo immemorabile in simbiosi. La Lomellina
ancora una volta si offrirà come sfondo per le
vicende narrate, mentre dalla Francia un nuovo
grande mistero giungerà dalle acque, portando con
sé un segreto risalente a quando Cristo camminava
sulla terra. I nostri protagonisti dovranno proteggere
il portatore di questo mistero e condurlo al
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compimento del suo destino, affrontando sfide e
pericoli in un luogo dove anche il tempo è alterato.
Un destino che si compirà sull’isola di San Giulio,
meta finale del viaggio e punto focale della vicenda.
Praga, 1612. Dalla Stanza delle Curiosità di Rodolfo II
viene trafugato un antico manoscritto, che secondo la
leggenda sarebbe un compendio del sapere demoniaco:
la cosiddetta Bibbia del Diavolo. Il cardinale Khlesl dà
ordine a un gruppo di fedelissimi di ritrovare il pericoloso
Codice, prima che i suoi effetti devastanti stravolgano le
sorti dell'umanità.
Secondo un recente rapporto dell'Harvard School of
Public Health e del World Economic Forum, i disturbi
mentali, intesi sia come patologie psichiatriche che
neurologiche, saranno nei Paesi ad alto reddito la causa
principale di mortalità e disabilità. Anoressia e bulimia,
disturbi bipolari, depressioni gravi, schizofrenie e altre
patologie riducono e ostacolano sempre di più la vita
sociale e con essa i rapporti umani, comunicativi e
lavorativi. Attraverso numerosi aggiornamenti e
l'esposizione di alcuni casi clinici, in particolare quello di
Adele, un esempio di bulimia-anoressia mentale, viene
affrontato un tema molto importante: che aiuto può dare
la psicoanalisi ad orientamento freudiano e lacaniano a
questi problemi, considerati in molti casi dei nuovi
sintomi della società contemporanea? E cosa può fare la
differenza tra un approccio analitico e uno più consueto
come quello psicoterapeutico o che contempla un
trattamento prettamente farmacologico e ospedaliero?
1060.214
Encourages readers to interact with a yellow dog by
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calling his name, scratching his back, and telling him to
sit.

Il libro con il bucoIl bucoIl bucoIl BucoStories &
RecipesHarperCollins
Le Profezie Tommaso Campanella (1568-1639) DAL
XVI XXIV SEC. La scoperta, nei sotterranei di un
antico palazzo baronale, di unintrovabile profezia di
Tommaso Campanella sul futuro della civilt
occidentale, scatena gli appetiti di alcuni fanatici
integralisti, convinti di poter orientaree dominare le
folle con il potere della conoscenza suprema. Ma il
loro delirante proposito si scontra con letica ferrea
dello scopritore del prezioso documento, il poliedrico
Alfred, cittadino del mondo divorato da inesauribile
curiosit intellettuale, protagonista e voce narrante di
unopera aperta che volutamente lascia irrsolti alcuni
enigmi stuzzicando ancor pi linteresse del lettore.
Con il suo stile narrativo chiaro ed incalzante, Alfred
Lenarciak rilancia il romanzo storico in chiave post
moderna e rende giustizia alla grande tradizione
culturale calabrese, intrisa spiritualit e misticismo.
Una figura insolita di visionario
ricercatore/imprenditore che, animato dal grande
amore per laffascinante consorte, laristocratica
Barbara Ferri, reste fedele alla promesa a lei fatta di
riportare agli antichi fasti la splendida tenuta della
casata Ferri, immersa tra il verde e il bruno dei
calanchi, nei luoghi che ispirarono lancoraper molti
versi misterioso Tommaso Campanella. Betty
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Calabretta, Giornalista
Faredoon (Freddie) Junglewalla is either the jewel of
the Parsi community or a murdering scoundrel.
Freddie???s mother-in-law, Jerbanoo, thinks he is
planning to do away with her, but Freddie has
always been a pragmatist: if the old woman were to
die (be murdered?) the body would have to be
placed on the open-roofed Towers of Silence, in
keeping with custom, and that would never do.
Insurance fraud and arson, however, are well within
Freddie???s repertoire???in fact he thinks he has
invented the idea, so advanced is it for India, in
1901. As his ???skills??? grow he becomes a man
of consequence among the Parsis, with people
travelling thousands of miles to see him in Lahore,
especially if they wish to escape tight spots they
have got themselves into. In this wickedly comic
novel, the celebrated author of Ice-Candy Man takes
us into the heart of the Parsi community, portraying
its varied customs and traits with contagious
humour.
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