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In Trasferta A Parigi
Lucido come una spada, Canfora dimostra come la verità della politica sia
sempre complessa, anche se dominata da leggi ferree. "Liberal" Il libro ha il
merito di stimolare la ricerca sulle radici profonde di una concezione in definitiva
statica della fenomenologia del potere. Ma l'ironia corrosiva delle parole di
Canfora presenta un quadro della situazione attuale desolante e senza via di
uscita. "Left" In tempi di antipolitica, un antidoto controcorrente è rileggere in
chiave realistica i caratteri originali del potere. Tanto meglio se attraverso uno
stile ironico e, al tempo stesso, coltissimo come nella migliore tradizione del
pensiero classico italiano. "Il Mattino" «Qualcosa non ha funzionato. Il suffragio
universale, alla fine conquistato, ha più e più volte deluso chi lo aveva
propugnato, ha mancato i previsti effetti. Le urne sono divenute lo strumento di
legittimazione di equilibri, di ceti, di personale politico quasi immutabile, non
importa quanto diversificato e come diviso al proprio interno. E se il vero potere
fosse altrove?» Canfora instilla più di un dubbio sui travestimenti del potere: un
dominio di pochi che però non sussiste se non sa creare consenso, restando,
beninteso, a tutti gli effetti dominio.
"A European vacation. A luggage mix-up. A note from a secret admirer. Meet two
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single parents who think they're too busy to date. And two teenagers who can't
stop writing flirty emails. This is a tale of connections, missed and made, in a
universe that seems to have its heart set on reuniting Ms. 6B and Mr.
13C."--English publisher.
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.
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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!
“Musei, monumenti, boutique e bistrot, a cui ora si sono aggiunti spazi
multimediali, negozi di design e startup tecnologiche". 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.
Props. Piloni. Rugbisti. Anzi, più che rugbisti... Lo dice anche Ambrogio Bona, 61 anni, 50
presenze in Nazionale: «Io non ho giocato a rugby, io ho fatto il pilone». Su di loro poggia il
destino dell’intera squadra. Brutti, sporchi e cattivi ai tempi dei pionieri, e non solo, si sono
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trasformati in star mediatiche, personaggi da copertina, idoli della gente. Moderni gladiatori
capaci di accendere il pubblico e la fantasia senza rinnegare i valori del rugby. Di più,
esaltandoli. Coraggio, sudore, sacrificio, il gusto dello scontro frontale, dell’uno contro uno... In
questo libro vi raccontiamo storie di piloni. Rigorosamente italiani, non rigorosamente
campioni. Dai pionieri agli eroi del Sei Nazioni, agli amatori delle serie inferiori. Storie di rugby,
ma soprattutto storie di vita. Il che, in fondo, è la stessa cosa.
Con lo sguardo feroce ma sempre emotivamentecompromesso, con il brio e la capacità di
affondo psicologico, Piperno ci racconta la storia di un uomo di successo giunto
improvvisamente alla resa dei conti con il proprio narcisismo e le proprie infantili fragilità.
Politica, cultura, economia.
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!

E se non vissero tutti felici e contenti? L'amore è guardare un film romantico
mangiando un gelato al pistacchio ricoperto di nutella con una spruzzata
abbondante di panna. È questo che pensa Samantha, certa che un buon gelato
possa risolvere ogni cosa e che Parigi non sia affatto la città dell'amore. Samy di
storie ne ha avute, e tutte l'hanno delusa. Ma se un giorno incontrasse il ragazzo
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di cui era innamorata al liceo e lui iniziasse a corteggiarla? E se Lorenzo, il suo
migliore amico, fosse invece certo che cedere alla sua vecchia fiamma sia
l'errore più grave che Samy possa fare? Come si può capire qual è la strada
giusta da percorrere per trovare il proprio lieto fine? Tra yoga, training autogeno
e i consigli di un prezioso guru milanese, una mamma invadente, una cugina
insopportabile e un ritorno di fiamma, si snoda una storia d'amore e di amicizia
farcita di romanticismo per un buonumore assicurato. Mood: Romantico YouFeel è un universo di romanzi digital only da leggere dove vuoi, quando vuoi,
scegliendo in base al tuo stato d'animo il mood che fa per te: Romantico, Ironico,
Erotico ed Emozionante.
Questa storia parte da lontano, dal 15 febbraio del 1898, quando nel poverissimo
rione Sanità Anna Clemente e Giuseppe - figlio del marchese de Curtis - danno
alla luce il piccolo Antonio...Se il resoconto dell’uomo de Curtis è affidato alla
voce narrante di Franca Faldini, suo ultimo amore, la più popolare descrizione
della maschera Totò ce la racconta Goffredo Fofi, il critico che per primo ne ha
saputo scoprire l’eccezionale genio creativo.Sotto i nostri occhi si sviluppa così
un vero ritratto a tutto tondo, l’intera evoluzione del Totò sia cinematografico che
teatrale: rivivono in queste pagine il meglio del teatro, degli sketch e delle farse
del principe della risata, e al contempo le vicende di un’Italia in continua
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trasformazione, ricca di illusioni e contraddizioni.Il volume è arricchito da un
repertorio di testimonianze e omaggi di grandi personaggi che hanno conosciuto
e amato il principe de Curtis, da Eduardo a Fellini, da Pasolini a Fo.
“Eduardo Rescigno è pioniere e maestro della divulgazione musicale.” – il
Giornale
Gioele Dix sapeva che suo padre Vittorio custodiva una storia, ma per anni non
era riuscito a farsela raccontare. Perché a volte chi è passato da certi crepacci
della Storia, chi ha vissuto l'assurdo e l'orrore, non ha molta voglia di scendere
nei dettagli. Finché un giorno finalmente lo ha convinto, si è seduto davanti a lui e
si è messo ad ascoltare. Ne è nato questo libro intenso e prezioso: la storia di
una famiglia di ebrei italiani, era il 1938, che come molte altre fu colta di sorpresa
dalle leggi razziali. Di un ragazzino che non capisce perché deve lasciare la
propria scuola, la propria casa, mettere tutto quello che può dentro uno zaino e
fuggire. Una storia di paure, di scelte fatali, di umiliazioni. Ma anche di lampi di
inaspettata bontà umana, di angeli all'inferno. Di fiducia, speranza, ostinato
ottimismo. Una storia di emozioni, di affetti, che in mezzo alla tragedia diventano
più forti e forse più puri. La storia di un padre e di un figlio, raccontata da un
padre a un figlio. E che senza volerlo diventa una lezione di Storia e di vita.
Nella Parigi del 1940, l’ereditiera Estelle Allard cresce immersa nei privilegi che il
Page 6/11

Download File PDF In Trasferta A Parigi
suo status familiare le concede, ma privata dell’amore dei suoi genitori, grandi
assenti nella sua vita. Tuttavia, quel vuoto viene colmato da un gruppo di amici
molto stretti, che diventano la sua nuova famiglia. Durante la Seconda guerra
mondiale, però, quando Parigi è occupata dai tedeschi, i suoi amici vengono
deportati a uno a uno, e Estelle, disperata, si ripromette che farà qualsiasi cosa
per contribuire a sconfiggere i nazisti. Nel 2017, l’ultima cosa che Aurelia
Leclaire si aspetta, alla morte di sua nonna, è ereditare un piccolo appartamento
parigino rimasto inutilizzato per più di mezzo secolo e inaspettatamente pieno di
gioielli e opere d’arte. Forse, però, il discendente di uno dei pittori amati e
collezionati da Estelle, Gabriel Seymour, può aiutarla a ricostruire la storia della
nonna, e a capire il senso di quel deposito segreto pieno di armi, lettere e foto
sbiadite di passaporti, fino a imbattersi nelle foto dell’ufficiale tedesco Hermann
Göring… Chi era veramente sua nonna?
«Era alta, slanciata, bionda. Portava i capelli tagliati corti [...], le sue labbra erano
piene e scolpite, sembravano due corpi sinuosi l'uno sull'altro. La sua bellezza
moderna si univa a una vivacità quasi elettrica. Era indipendente, spiritosa,
brillante. Uno spirito libero e spesso egocentrico in un corpo divino. Fin dalla
prima volta mi guardò negli occhi senza battere ciglio e mi persi in quegli iridi
celesti che brillavano d'intelligenza». Un giovane incontra a Parigi una ragazza
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travolgente e meravigliosa, capace di sconvolgere un secolo. Viene dagli Stati
Uniti e nessuno sa resistere al suo fascino. Si chiama Lee Miller. Lee Miller,
icona di fascino e bellezza, modella preferita di Condé Nast, musa e amante di
Man Ray. Lee Miller, amica di Picasso, Charlie Chaplin, Paul Eluard e Jean
Cocteau, fotografa di fama internazionale, tra le prime a entrare nel campo di
concentramento di Dachau. Il romanzo di una donna che ha cambiato il
ventesimo secolo, il ritratto di un’irripetibile stagione d’arte e follie, una
straordinaria storia d’amore e di amicizia.
Ottobre 1920. Mentre l’Europa è ancora alle prese con le ferite della Grande
Guerra, nei locali e per le strade d’America impazza il jazz, la nuova musica
esplosa nei ghetti di colore. A Chicago, la città dove si sono riversate quasi tutte
le stelle del jazz di New Orleans, arriva dalla natia Oak Park un ragazzo di
vent’anni alto e snello, con splendidi occhi castani, capelli nerissimi e una
fossetta sulla guancia sinistra «dentro la quale si potrebbe precipitare». A casa
della famiglia Smith dov’è ospite, il ragazzo, che si chiama Ernest Hemingway,
incanta gli astanti coi suoi racconti sulla Grande Guerra, durante la quale ha
rimediato una mitragliata alla gamba destra nel tentativo di soccorrere dei feriti
sul fronte italiano. Rapita più di tutti dall’aria spavalda e dallo sguardo scintillante
del ragazzo è un’amica di Kate Smith: Hadley Richardson, una ventottenne che,
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dopo la morte dei genitori, vive con la severa sorella Fonnie e la sua famiglia a
St. Louis, sonnacchiosa città lontana anni luce dalla fervente Chicago. Hadley
ignora il jazz, ma suona al piano Rachmaninov e, diversamente dalle ragazze
che frequentano casa Smith, non porta i capelli alla maschietta, ma raccolti dietro
la nuca alla vecchia maniera vittoriana. Ernest rappresenta per lei tutto quello
che le appare irrimediabilmente alle spalle: l’immagine stessa della gioia, della
forza e dell’energia giovanili. Il cuore le batte perciò all’impazzata quando, una
volta tornata a St. Louis, riceve, meravigliosamente stropicciata, la lettera di
Hemingway che esordisce con: «Penso sempre a Roma; ma che ne diresti di
venirci con me... come mia moglie?». Senza soldi e alla ricerca di vita, felicità e
successo, la pura e sensibile Hadley e il giovane Hemingway partono alla volta
della vecchia Europa. Non si stabiliscono a Roma, ma a Parigi, cuore della
gioventù artistica e intellettuale europea e americana. Per Ernest è il periodo
dell’elaborazione delle ferite interiori lasciate dalla guerra e della frequentazione
dei salotti letterari, dove celebrità come Ezra Pound e Gertrude Stein possono
aiutarlo a ottenere denaro e fama. Quando, però, dopo un figlio, arrivano anche il
denaro e la fama, nell’inquieto scrittore esplode il desiderio di una vita libera,
senza ceppi e legami, accanto a nuove e stimolanti conoscenze come John Dos
Passos e Scott e Zelda Fitzgerald. Una vita che Ernest finirà col non condividere
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più con la riservata Hadley, così diversa da Kate, da Stella Bowen, da Kitty
Cannell e dalle altre attrici e ballerine che ruotano attorno al celebre scrittore.
Così diversa, infine, da Pauline Pfeiffer, irresistibilmente chic con quella frangetta
scura e un’esuberanza da ragazzino.
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
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qualcuno deve pur essere diverso!
«Chi avrà il coraggio di prendere delle decisioni diventerà un giocatore... chi saprà prendere
quelle giuste diventerà leggenda.» Kobe Bryant Oltre 120 anni di storia, dalla notte di
Springfield agli Europei 2015. L’evoluzione del basket Ncaa e del basket Nba. La storia e lo
sviluppo tecnico della pallacanestro italiana, europea e mondiale. I grandi giocatori, gli
allenatori di ogni epoca e le loro imprese. La cronologia, anno per anno, dei momenti più
salienti. La filmografia del basket, emozioni anche al cinema.
In trasferta a ParigiUna moglie a ParigiNeri Pozza Editore
Georges, presentatore di un programma televisivo sui libri, comincia a ricevere degli strani
pacchi. Qualcuno gli invia dei video, ripresi di nascosto per la strada, su di lui e la sua famiglia.
A Georges sembrano messaggi inquietanti, ma non ha idea di chi possa essere il mittente.
Pian piano i video cominciano a diventare più intimi, come se chi li gira conoscesse da tempo
Georges, e ne conoscesse gusti, difetti, modo di vivere. Allarmato, Georges si rivolge alla
polizia, ma non viene preso sul serio. Nell'angoscia di essere pedinato, spiato, Georges sente
su di sè e sulla sua famiglia il peso di una minaccia. Progressivamente si inizia a delineare il
profilo del colpevole: deve essere qualcuno cui Georges ha fatto una grossa ingiustizia al
tempo dell'infanzia. Ma chi? Come fare a ricordare? E perché questa persona continua a
riprendere spezzoni della sua vita?
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