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Politica, cultura, economia.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. 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!
Con la prefazione di Franco Lo Piparo. La scoperta del tutto casuale di un quadro sulla
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bancarella di un mercatino delle pulci olandese nel 1980 rappresenta l’innesco di un
percorso “investigativo” sull’autenticità dell’opera che, progressivamente, si trasforma
nella ricerca e nello studio delle condizioni a contorno della creazione del quadro
stesso. Ne deriva una rappresentazione non soltanto della biografia di Amedeo
Modigliani e di Aldo Palazzeschi, lo scrittore raffigurato nel quadro, ma anche del loro
possibile incontro nel 1914 a Parigi – di cui non esiste testimonianza storica – e quindi
della straordinaria molteplicità di artisti e intellettuali che animano la vita culturale della
capitale francese e d’Europa all’inizio del XX secolo (sembra d’essere sul set di
“Midnight in Paris” di Woody Allen, film che brulica di bistrot, pittori, musicisti e scrittori
arrivati da ogni dove in cerca d’identità e fortuna). All’intreccio del romanzo, insieme
detective story e saggio accademico, s’aggiunge una riflessione (che ricorda molto
quella di Sciascia e prima ancora di Pirandello) sul significato della verità nel continuo
rimescolamento fra realtà e finzione. Il risultato è una sorta di originale e avvincente
“docufiction” che vuole essere il contributo personale dell’autore alle celebrazioni per il
centenario della scomparsa di Modì (2020).

Caffeina. Storia, cultura e scienza della sostanza più famosa del mondoDonzelli
EditoreAntonio Donghi1897-1963De Luca Editori d'ArteLa parola immaginata.
Teoria, tecnica e pratica del lavoro di copywriterIl SaggiatoreDipingere il
teatrointerviste su sessant'anni di scene, costumi, incontriChicago PocketEDT srl
Di ludico, nel gioco d’azzardo, c’è traccia soltanto nel nome. In realtà si tratta di
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uno degli innumerevoli vizi che affliggono l’uomo: un demone, un problema
sociale, una piaga difficile da sanare. Perché quando il gioco d’azzardo diventa
patologico, quando il mostro si è impadronito delle sue vittime, è molto difficile
uscirne dalle spire. Il più delle volte ci si isola, si resta soli a combattere contro i
propri problemi, e molto spesso, purtroppo, si esce sconfitti. Tra i contenuti extra
del volume, il cortometraggio Ambo Arcades.
La storia di Gabrielle Bonheur Chanel, la brunetta dagli occhi penetranti,
determinata e audace, è la storia del riscatto di una donna che superò ogni
ostacolo fino a diventare Mademoiselle Coco, fondatrice e regina dell’impero
Chanel. La donna implacabile che, armata di forbici e un senso dello stile
impareggiabile, sconvolse non solo la moda, ma il modo stesso di concepire la
femminilità. Visse una vita intensa, di abbandoni e lutti, ma anche di fasti e
riconoscimenti. Non si arrese mai, lei. Irritabile e irritante, l’eterna sigaretta in
bocca e le forbici in mano, si lasciò spesso e volentieri trascinare dalla passione.
Divenne la regina della moda, nonostante le piacesse dire di sé: “Sono solo una
semplice sarta”. L’ebook contiene una ricca appendice che comprende: Una
raccolta di citazioni di Coco Chanel La vita di Coco Chanel in punti La storia
dell’impresa Chanel in punti Una galleria di immagini Una galleria di video
La Bauhaus, il circolo filosofico di Vienna, i ragazzi di via Panisperna, il Progetto
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Manhattan, i grandi gruppi di ricerca internazionali: in questo studio unico nel suo
genere, ormai diventato un classico e proposto oggi in un’edizione aggiornata,
Domenico De Masi costruisce un sorprendente itinerario che va da metà
Ottocento ai giorni nostri per approfondire come, soprattutto in Europa, le
maggiori trasformazioni scientifiche, artistiche e industriali siano nate grazie al
lavoro di squadra e alla cooperazione fondata sull’esaltazione dei diversi talenti
individuali. Partendo dalla crescente centralità della creatività collettiva nella
società postindustriale, l’autore osserva come lo sviluppo di idee originali
acquisti sempre maggiore importanza rispetto alla produzione di beni in serie,
esplora i meccanismi che legano condivisione e innovazione, e indaga
dall’interno le dinamiche dei gruppi di successo per mostrare in che modo
nascano e si sviluppino le grandi idee che cambiano il mondo.
Rivista di studi politici.
"Questo libro, come accade con i figli, ha avuto una storia e una crescita molto
diverse da quelle che mi aspettavo. Ha compiuto strade tortuose, incontrato
ostacoli inaspettati, affrontato traversie e mille avventure, attraversato oceani. Ma
si è sempre ostinatamente rifiutato di soccombere agli imprevisti. È con gioia
particolare quindi che oggi, insieme a lui, mi trovo a vivere un nuovo viaggio,
quello digitale. Un viaggio diverso ed entusiasmante per tutti e due, che si
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presenta in un momento particolare, quello in cui “La Scrittrice Cucinava Qui”
diventa anche l’oggetto di un corso di cucina che insegno nella mia scuola
romana “Tutti a Scuola con Folle Casseruola”. Un corso in cui racconto le
protagoniste del saggio: Virginia Woolf, Gertrude Stein, Karen Blixen, Simone de
Beauvoir, Colette, Elsa Morante, Agatha Christie, Grazia Deledda, Pamela L.
Travers e Harriet Beecher Stowe - con l'aggiunta, pensata specificamente per
questa edizione digitale, di Natalia Ginzburg - le loro passioni a tavola e i loro
disgusti e in cui cucino insieme ai miei studenti le ricette preferite di ognuna di
queste autrici. Il libro dunque diventa “reale” assumendo vesti diverse, quelle
“mangiabili” del corso e quelle godibili della versione digitale. È insomma un libro
che ha nove vite come i gatti e di questo devo ringraziare voi lettori che spero ci
seguirete in queste nuove avventure." Stefania Barzini[L'AUTORE]Stefania Aphel
Barzini, cuoca ed esperta di cibo, ha tenuto corsi culinari in Italia e in America,
dove ha vissuto. Ha collaborato con il «Gambero Rosso» (sia il canale televisivo,
di cui è stata uno degli autori, sia la rivista), e insegna scrittura creativa applicata
al cibo in master di giornalismo. Oltre a numerosi libri di cucina, ha pubblicato
Una casalinga a Hollywood, A tavola con gli Dei, Così mangiavamo, L'ingrediente
perduto, Fornelli d'Italia.
DALL’AMORE ALL’OSSESSIONE, DALL’OSSESSIONE ALL’ODIO, DALL’ODIO ALLA
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VENDETTA. Abril Esteban è una kalé e vive nella periferia di Barcellona. Determinata, forte e
risoluta, è una ragazza come tante, che si oppone a una vita da gitana e riesce a trovare
lavoro nel teatro di Eneko Serrano, come segretaria e aiutante dei suoi due figli: Lucas e Jago.
Abril da subito stringe un intenso rapporto con Jago, un'amicizia che presto sfuma
nell’attrazione e nell’amore. Un giorno, durante uno spettacolo, Jago perde la vita in un
tragico incidente. In preda alla disperazione, e manovrata da strane e oscure voci, Abril viene
spinta a leggere gli antichi libri di stregoneria di sua madre Miriam. Ed è proprio nel Libro delle
Ombre che Abril trova un incantesimo capace di risvegliare Jago, scoprendo così di essere
anche lei una strega kalé. Sembra tutto perfetto, ma l’individuo che si risveglia dopo quel rito
non è più Jago. É una creatura dell’oscurità, capace di spingere al suicidio chiunque si mette
sulla sua strada. Abril si troverà così costretta a combattere contro i suoi stessi sentimenti, e a
dover prendere una decisione difficile: uccidere il ragazzo di cui si è innamorata. Fino
all’inaspettato finale…
"Il profumo dei fiori d'arancio, il fruscio di un abito da flamenco, la visione di un pueblo blanco
arroccato su una rupe: i ricordi di un viaggio in Andalusia si imprimono indelebili nella
memoria". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio.
"La Danimarca resta saldamente ai vertici delle classifiche mondiali sulla qualità della vita.
Guardatevi intorno e non farete fatica a capire perché". Attività all'aperto, itinerari in città il
design danese, la storia dei vichinghi.
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Splendidi grattacieli, spiagge lungo il lago, musei d'eccellenza e poi ancora
esilaranti spettacoli comici, chitarre suonate con maestria e una pizza molto
sostanziosa. Ecco tutti gli ingredienti di una città che non delude mai. Il centro è
un trionfo d'acciaio, ma saranno i quartieri tappezzati di murales con i loro
ristoranti creativi, i teatri sperimentali e gli allegri dive bar a conquistarvi
veramente. In questa guida: cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per
giorno; suggerimenti indipendenti al 100%.
Chi è il vero artista? Quale misterioso fattore fa sì che, nella sterminata
produzione artistica di oggi, un'opera si imponga all'attenzione di tutti? E la
popolarità è garanzia di vera arte?
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