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La Rivoluzione Dimagrante
Cosa unisce le principali griffe italiane all'industria delle macchine di precisione che esportiamo
in tutto il mondo? Cosa lega la produzione di pezzi di design in serie limitata e la realizzazione
di luna park e grattacieli su misura? Il filo rosso che attraversa il Made in Italy di successo è
ancora oggi il lavoro artigiano, un tratto della nostra cultura cui spesso non diamo il giusto
valore. Questo libro descrive le tante realtà del nostro paese in cui il saper fare continua a
rappresentare un ingrediente essenziale di qualità e di innovazione. Racconta i molti modi in
cui è possibile declinare al futuro un'eredità che merita di essere proposta a scala
internazionale. Il libro è un viaggio in un'Italia forse poco nota, ma vitale e sorprendente. La
riscoperta del lavoro artigiano, non solo in Italia, supera i confini dell'economia. Ci costringe a
riflettere su cosa dobbiamo intendere oggi per creatività e meritocrazia e sulle opportunità di
crescita che si offrono alle nuove generazioni del nostro paese.
Italian words that resemble words in English but have different meanings are the cause of
student bafflement and some hilariously mistaken usage. Examples of falsi amici that continue
to amuse teachers of Italian include casino, which is a brothel or mess, not a gambling place,
and intossicazione, which is food poisoning, not intoxication. Ronnie Ferguson has confronted
the much-neglected problem of `false friends,' or deceptive cognates, with a dictionary which
makes it possible for the student of Italian to alert her- or himself to the pitfalls. Accurate
translation, essay work, and comprehension hinge on the confident handling of key words
prone to incorrect interpretation, and Italian False Friends will be a useful tool to assist
students to improve their proficiency in these areas. This book is an excellent companion
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volume to Interferenze Lessicali:Italiano-inglese, the practical teaching workbook with drills and
exercises by Marina Sasu Frescura published earlier in the series. Italian False Friends is
effectively illustrated with samples from newspapers, magazines, street signs, and books.
DALL'AUTRICE DI LA DIETA DEL SUPERMETABOLISMO UN PROGRAMMA INNOVATIVO,
COMPLETO DI RICETTE E DI UN PIANO DIETETICO DETTAGLIATO E FACILE DA USARE,
PER PERDERE 6 KG IN 14 GIORNI SFRUTTANDO IL POTERE DEL CIBO PER
RIATTIVARE IL METABOLISMO UNA VOLTA PER TUTTE. Le diete folli non fanno altro che
rallentare il metabolismo e predisporre il corpo all'aumento di peso. È tempo di cambiare. Se
vuoi dimagrire velocemente, farlo in modo sano e avere gli strumenti e le risorse per
mantenere il peso ideale per tutta la vita, questo è il libro per te. Nutrizionista di celebrità e
speaker motivazionale, Haylie Pomroy, autrice del bestseller "La dieta del supermetabolismo",
ha la risposta giusta. Vi mostrerà infatti come la perdita di peso più salutare sia anche rapida,
se affrontata nella maniera giusta. Attingendo alle sue fondamentali tecniche di "cibo come
medicina", l’autrice ha creato un metodo che manipola strategicamente i macronutrienti per
riattivare il metabolismo corporeo e accelerarlo. Seguendo il piano de La dieta della rivoluzione
metabolica, brucerai grasso, costruirai i muscoli, migliorerai la tua pelle, aumenterai i livelli di
energia e ti sentirai benissimo, ritrovando una volta per tutte il peso forma. Sostenuto da
ricerche scientifiche recenti, il nuovo programma di Haylie Pomroy, facile da seguire e molto
efficace, consente a ciascuno di determinare il proprio "punteggio di intervento metabolico" e di
mettere a punto un piano personalizzato. Completo di mappe dei pasti, liste della spesa e di
circa un centinaio di ricette favolose, "La dieta della rivoluzione metabolica" è un metodo
comprovato per eliminare rapidamente e deliziosamente il peso in eccesso e lasciarti più
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magro, più sano e più energico che mai.
Politica, cultura, economia.

La rivoluzione dimagranteANNO 2019 LO SPETTACOLO E LO SPORT TERZA
PARTEAntonio Giangrande
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno promosso nel 1999
dall’Amministrazione provinciale di Biella e dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Piemonte. Gli studi presentati approfondiscono, secondo ottiche
diverse ma convergenti, siano esse archeologiche o storico documentarie, le
conoscenze su realtà produttive e su aspetti culturali e socio-economici del
territorio regionale piemontese nei secoli XVII-XIX. Ne emerge un quadro
fortemente articolato, di produzioni ceramiche di elevata qualità artistica,
realizzate secondo modelli originali come nelle fabbriche di Asti, Torino,
Castellamonte, che operavano in concorrenza con i centri del Piemonte
meridionale e in particolare Mondovì, oppure mediati attraverso il trasferimento di
maestranze dall’area ligure come nel caso di Cassine. Particolare rilevanza
assumono le produzioni di ceramiche popolari del Biellese, note dai documenti
come “bielline” e diffuse, attraverso vaste reti commerciali, fin sui mercati
svizzeri e lombardi.
Una chirurgia sempre più richiesta ed in rapido mutamento, nelle tecniche e nelle
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indicazioni. Il "manuale d'istruzioni" con le corrette informazioni che ogni paziente
dovrebbe conoscere prima di affrontare un percorso chirurgico di calo ponderale.
In questa ricerca, fondata su solide basi documentali, poste a perfetta vista del
lettore, si cerca di capire se esista, ben nascosta all’interno dello Stato, una
struttura, ancora operante in Italia, che non solo tace ciò che sa, ma che dirotta
l’attenzione di chi può giungere a scomode verità.
?Quando si parla di fantascienza specie se distopica, è inevitabile pensare a
lontani mondi futuri, astronavi, spade fiammeggianti, principesse tanto belle e
fosforescenti nelle loro tute quanto combattive. Non è il caso di questo romanzo.
Ci troviamo nel futuro, sì, ma in un futuro molto vicino a noi. E in Italia, per di più.
Ma le cose sono andate storte e il paese è vittima di una feroce anche se
mascherata dittatura dove allo spionaggio e alle conseguenti delazioni si
accompagna una sommersa – anzi neppure tanto sommersa - corruzione. Un
mondo invivibile per la maggior parte dei cittadini, diviso addirittura in due ceti
sociali, con il secondo che deve praticamente mantenere il primo e obbedire,
obbedire, obbedire... anche quando il regime si insinua fin nelle camere da letto.
Fino a quando si potrà sopportare tutto questo? Ma lasciamo parlare la
protagonista la quale, detto fra di noi, non è una principessa e non possiede
neppure una tuta fosforescente.
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“L’Italia è costruita sulla diseguaglianza, sulla prepotenza, sull’abuso. Accettati
dal popolo italiano perché ciascuno pensa di trarne il suo vantaggio, sedendosi
per un istante al banco dei privilegiati.”
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.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
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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!
?Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare.
Siamo nella primavera del 1980 e Alexandar è un adolescente che vive dentro una
delle tante famiglie del mondo socialista jugoslavo in un momento storico particolare,
caratterizzato dalla fine del potere del maresciallo Tito. Il difficile rapporto con la sua
famiglia, composta da un tragicomico padre filo-sovietico e da una mamma superficiale
che nel sogno americano trova l'unica via di fuga da una vita grigia e monotona, ci
accompagna durante l'intero romanzo. Tra di loro, infatti, si colloca la figura del figlio
con la sua disforia del genere, la cui diversità, viste le circostanze e l'epoca,
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rappresenta il fulcro della confusione e non viene sostanzialmente capita né dal
protagonista stesso, né dai suoi genitori. I personaggi che via via si avvicendano nel
racconto ci trasportano nel pieno del culmine del titoismo jugoslavo, facendoci rivivere
con una precisione fotografica, i modelli di una società tanto ideologizzata e gerarchica,
quanto fasulla e manipolata. Le storie sulla maestra Rada e sull'istruttore superiore di
educazione fisica Hiroshima esplicitano nella loro drammaticità il punto d'incontro fra il
comunismo e la sessualità "da correggere" nella sua forma più disumana. Sotto il
segno della stella si conferma un'autentica testimonianza del mondo marxistacomunista, vista da dentro della cortina di ferro, particolarmente importante per il suo
mondo dei "diversi" di cui si sa poco o niente, tanto più preziosa in quanto scritta dal
diretto testimone e su base autobiografica. Un libro coraggioso, politicamente scorretto,
sarcastico e corrosivo.
Una rivoluzione che trasforma corpo, mente e umore con il potere dei vegetali!
Abitudini alimentari buone e cattive in un libro che aiuta a comprendere come
comportarsi per una corretta nutrizione
Un libro per approfondire ed aggiornarsi sui problemi della nutrizione, della salute e
dell'etica, osservati dall'angolo visuale della scienza naturale igienistica. Un testo,
semplice e chiaro, che intende influire e incidere sul modo di pensare e lo stile di vita
del lettore.
"Cosa si nasconde dietro ogni dieta? In un contesto sociale dove trovano spazio i più
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svariati stili alimentari, in cui guru ed esperti in nutrizione inneggiano a uno stile di vita
sano, con teorie spesso contraddittorie, calcoli di calorie e liste di alimenti proibiti, il
dott. Ghezzi analizza invece il "dietro le quinte nutrizionale" proponendo un approccio
psicologico per affrontare un percorso di cambiamento definitivo. Una vera e propria
presa di coscienza in un manuale ricco di istruzioni pratiche per attuare un
cambiamento nella forma mentis del lettore che desidera migliorare il proprio stile di
vita. Attraverso Dietro la dieta il lettore diventa consapevole innanzitutto di quali sono i
principali limiti, soprattutto sul piano psicologico, che causano l'insuccesso di una dieta.
Successivamente, l'autore indica una strategia chiara con esercizi pratici per
riprogrammare la mente al fine di raggiungere i propri obiettivi. Infine, il dott. Ghezzi
svela, secondo il suo punto di vista e l'esperienza acquisita in svariati anni di
professione, quali sono i principi alimentari fondamentali per un benessere psico-fisico
duraturo nel tempo."
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