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La Tartaruga Gina
Le nozze di convenienza e il matrimonio d’amore, le case di
tolleranza e la prostituzione di strada, il mito fascista della
virilità e il movimento di liberazione femminista, Sigmund
Freud e la pillola anticoncezionale, Pio XI, Alfred Kinsey, Lina
Merlin, D’Annunzio, Malaparte, Sibilla Aleramo, Moravia, la
censura di Rocco e i suoi fratelli e i siti pornografici su
Internet: gli italiani e il sesso in oltre un secolo di storia.Marta
Boneschi racconta una lunga storia che ha avuto per teatro la
camera da letto ma anche le piazze e le aule parlamentari.
Una narrazione che svela come il rivolgimento dei costumi ha
inizio proprio quando il decollo industriale, l’ingresso delle
donne nel mondo del lavoro, la psicoanalisi avviano una
marcia inarrestabile.
". . . a welcome and fascinating contribution for all who are
interested in Italian and comparative literatures and in
feminine causes. Not only is it informative, but it also gives a
tapestried picture of the struggle women had to further their
cause, both artistic and social, in a highly patriarchal
culture."World Literature Today
Numerous states have passed gender integration legislation
permanently admitting women into their military forces. As a
result, states have dramatically increased women’s numbers,
and improved gender equality by removing a number of
restrictions. Yet despite changes and initiatives on both
domestic and international levels to integrate gender
perspectives into the military, not all states have improved to
the same extent. Some have successfully promoted gender
integration in the ranks by erasing all forms of discrimination,
but others continue to impede it by setting limitations on equal
access to careers, combat, and ranks. Why do states
abandon their policies of exclusion and promote gender
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integration in a way that women’s military participation
becomes an integral part of military force? By examining
twenty-four NATO member states, this book argues that
civilian policymakers and military leadership no longer
surrender to parochial gendered division of the roles, but
rather support integration to meet the recruitment numbers
due to military modernization, professionalization and
technological advancements. Moreover, it proposes that
increased pressure by the United Nations to integrate gender
into security and NATO seeking standardization and
consistency on the international level, and women’s
movements on the domestic level, are contributing to greater
gender integration in the military.
Il Pianeta dei Venti è abitato dai lontani discendenti di
astronauti terrestri naufragati secoli addietro. Si è costituita
una classe sociale a sé stante che detiene il potere di volare
e le ali stesse. Maris non appartiene alla classe eletta, ma ha
un sogno: diventare una "volatrice". E quando un volatore
approda proprio sulla spiaggia vicino alla casupola di Maris,
forse quel sogno diventa più vicino...

Ma te lo immagini un pesce palla che fa di tutto per
diventare un delfino? E che a un certo punto
improvvisamente scompare, lasciando i suoi amici
Polpo Milleventose, Gina la Tartaruga, Cirillo il
Granchio e Regina l’Aragosta alle prese con questo
mistero? Unisciti a loro in un viaggio emozionante
nel colorato mondo sottomarino… La collana «Leggo
Gioco e Imparo» accompagna lo sviluppo emotivo e
cognitivo dei bambini attraverso tre importanti
momenti: avvicinarsi al mondo dei libri con la lettura
di una storia illustrata da parte di un adulto (Leggo),
sperimentarsi e divertirsi
in modo creativo con
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numerose attività (Gioco) e iniziare a sviluppare –
assieme a mamma e papà – tutti i prerequisiti
necessari per affrontare la scuola e gli
apprendimenti (Imparo).
This bibliography - compiled to fill a gap in literary
research relating to Munros work covers all of her
fictional writing up to 2005 and includes annotations
to interviews, Munros non fiction writings, and
hundreds of critical books, theses, and articles.
These descriptive annotations, coupled with a
detailed subject index, display the broad range of
subject approaches, assessments, and angles by
which her complex, deep and multi-layered work has
been scrutinized by academics, journalists, writers,
and critics.
The history of 20th century Italian literature through
the 40 editions of the Premio Letterario Nazionale Il
Ceppo organized by the Accademia Pistoiese del
Ceppo, Pistoia Tuscany, since 1955.
Despite the range and high quality of their work,
Italian women writers have received scant attention
from critics, in Italy or elsewhere. All too often, their
contributions have gone unrecognized. This
collection demonstrates the importance of these
writers to the literary world and seeks to bring them
the critical attention they deserve. Twelve scholars
and literary critics examine some of the best prose
produced in recent years by Italian women in a
variety of genres, including fiction, journalism, and
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biography. Among the writers discussed are Anna
Banti, Camilla Cederna, Fausta Cialente, Oriana
Fallaci, Natalia Ginzburg, Armanda Guiducci, Gina
Lagorio, Gianna Manzini, Dacia Maraini, Elsa
Morante, Lalla Romano, and Francesca Sanvitale.
The topics they address range from love,
disillusionment, friendship, and family life to artistic
vision and the journalistic novel, to political activism,
the condition of women in Italy, and the impact of
feminism on Italian culture. Although some of the
writers discussed describe themselves as feminists,
others do not. Similarly, the contributors to the
volume represent a spectrum of critical and political
perspectives. What emerges is a series of portraits
that reflect the variety, dynamism, and creativity of
women writers in modern-day Italy.
Alice Munro has devoted her entire career to the
short story form in her fourteen collections, having
won the Nobel Prize in Literature “as master of the
contemporary short story”. This edited volume
investigates her art as a storyteller, the processes
she performs on the contemporary short story genre
in her creative anatomical theatre. Divided into five
topical sections, it is a collection of scholarly
chapters which offer textual insights into a single
story, compare two or more texts, or casts a more
panoramic view on Munro’s literary production,
embracing stories from her first collection Dance of
the Happy Shades to her last published Dear Life.
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Through different critical approaches that range from
post-structuralism to cultural studies, from linguistics
and rhetorical analyses to translation studies, the
authors insist on the concept that no fixed patterns
prevail in her short stories, as Munro has constantly
developed, challenged, and revised existing modes
of generic configuration, while discussing the fluidity,
the elusiveness, the indeterminacy, the ambiguity of
her superb writing.
Alice e la Mondezza ConnectionCommedia
DifferenziataIiriti
Anno 2014 - Ancona: Uno scienziato, discendente di
Giuglelmo Marconi, ha inventato un tipo di umanoide
molto speciale che cambierà l'Umanità. Anno 7485:
Gli animali si sono impadroniti della Terra e gli umani
sono diventati i loro schiavi. Cosa è successo
veramente? Anno 2014 - Ancona: Uno scienziato,
discendente di Giuglelmo Marconi, ha inventato un
tipo di umanoide molto speciale che cambierà
l'Umanità. Tutto era andato liscio. La vendita della
prima generazione di umanoidi era inziata un mese
prima. Le persone erano impazzite, soprattutto
quelle che avevano denaro sufficiente per acquistare
un robot in grado di parlare, fare la tata con i
bambini, cucinare, stirare, insomma una sorta di
tuttofare in grado di eseguire qualsiasi lavoro
quotidiano. Ora però, Gianluca stava cercando di
fabbricarne una versione più economica ma che
avesse però caratteristiche simili alla precedente,
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anche se non così evolute come quelle dei primi
esemplari realizzati nell'impianto di produzione
dislocato nei pressi di Ancona. Un edificio che aveva
iniziato a costruire proprio nel momento in cui gli
venne in mente la soluzione... Anno 7485: Gli
animali si sono impadroniti della Terra e gli umani
sono diventati i loro schiavi. Cosa è successo
veramente? PUBLISHER: TEKTIME
Per tutti i commercianti della place du Vieux-Marché,
il proprietario della piccola libreria d’occasione era
sempre stato «il signor Jonas»; e nessuno gli aveva
mai dato del tu, anche se era cresciuto lì, sulla
piazza, ed era andato a scuola con loro. Anche se,
dopo aver frequentato un buon liceo a Parigi, aveva
deciso di tornare a vivere in quella piazza dove tutti
lo conoscevano – e dove lui si sentiva a casa sua.
«Era un mondo nel quale si era fatto una sua cuccia,
e in quel mondo un giorno era entrata Gina,
ancheggiando e portandosi dietro un caldo odore di
ascelle». E lui, nonostante la sua pessima
reputazione, se l’era sposata: Gina Palestri, la più
bella ragazza del mercato, la più appariscente, la
figlia della fruttivendola italiana. Cercando di darle,
se non la felicità, almeno una quieta serenità. Le
aveva sempre perdonato tutto: il suo disordine, la
sua infingardaggine e le sue infedeltà. E adesso le
perdonava anche di essersi dileguata nel nulla, una
notte, sottraendogli l’unica cosa preziosa che lui
possedesse: i suoi «mostri», i suoi rarissimi
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esemplari di francobolli. Dopo la sua partenza,
Jonas era stato preso da una sorta di vertigine. Per
questo aveva cominciato a mentire. E per questo
tutti, in place du Vieux-Marché, avevano cominciato
a sospettare che fosse stato lui, il piccolo ebreo
arrivato da una lontana cittadina russa, a farla
sparire.
Alice è una metafora. Nel romanzo di Lewis Carroll tutti i
personaggi sono metafore di regole fisiche e matematiche. E
allora mi sono chiesto: perché non fare una trasposizione di
regole? Perché non sostituire alle regole scientifiche del
romanzo le peggiori regole non scritte della nostra politica,
della nostra economia e del nostro giornalismo? Per risultato
ho ottenuto altri personaggi-metafore. Inoltre, mi sono
permesso di inventare altri personaggi non presenti nel
romanzo, ma la cui creazione mi è stata dettata dal tema
trattato. Al contrario, ho eliminato i personaggi che mi
avrebbero portato fuori tema. Ho anche deciso di utilizzare gli
emoticons per comunicare al regista e agli attori gli stati
d’animo dei personaggi in modo più rapido.
"Molto piacevole. Consiglio caldamente questo libro a tutti i
lettori che sanno apprezzare un giallo ben scritto, con
qualche svolta e una trama intelligente. Non resterete delusi.
Un modo eccellente di trascorrere un freddo fine settimana!"
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (parlando di
Assassinio in villa) INCASTRATO DA UN FALSO (UN
GIALLO INTIMO E LEGGERO DI LACEY DOYLE – LIBRO 8)
è l’ottavo libro di una nuova affascinante serie di gialli che
inizia con ASSASSINIO IN VILLA (Libro #1), un Bestseller
numero #1 con oltre 100 recensioni a 5 stelle, e scaricabile
gratuitamente! Lacey Doyle, 39 anni e divorziata da poco, ha
fatto un drastico cambiamento: ha lasciato la sua vita
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frenetica a New York e si è stabilita in una pittoresca cittadina
di mare in Inghilterra: Wilfordshire. È arrivato novembre,
portando una temperatura più frizzante e la promessa delle
vacanze autunnali. Lacey è emozionata di proporre all’asta
una rara e preziosissima lettera. Ma dopo averla venduta a
un felice acquirente, la lettera si rivela troppo bella per essere
vera: è stata falsificata e l’acquirente rivuole indietro i soldi.
Ma la persona che gliel’aveva venduta, ora è morta. È
possibile che falsificazione e omicidio siano collegati? Lacey,
insieme al suo adorato cane, deve risolvere il caso e svelare
l’origine del falso prima di esservi implicata in prima persona
e perdere il suo lavoro. Il libro #9, CATASTROFE IN UN
MONASTERO, è disponibile per pre-ordinazioni!
Lupo Giocondo e i Sette Porcellini è una divertente storia
scaturita dalla penna del nostro autore Giovanni Lodi. I suoi
personaggi descritti a meraviglia da ogni punto di vista
appaiono tanto emozionanti quanto profondamente umani e,
di pagina in pagina, la loro storia segue un corso
imprevedibile e tutt’altro che scontato. Il protagonista Lupo
Giocondo è alla caccia degli ultimi sette Porcellini delle
“Terre d’Abruzzo e d’Intorni”. Si mimetizza nella foresta,
attraversa il mare, svetta sulle cime delle montagne, cambia
identità, si traveste e muta: da lupo socievole e spensierato,
in lupo cattivo, feroce e bramoso di assaporare porcellini
teneri teneri. Il nostro Lupo Biondo è un profeta del
travestimento e s’inventa canzoni, ritornelli e gag umoristiche
tanto da divenire mago e poeta con giri di parole, di foresta,
d’aria e d’acqua per percorrere una favola leggendaria mai
immaginata. L’esagerazione e l’immedesimazione fa di Lupo
Giocondo una garanzia di infinita fantasia, verso i lettori di
ogni età, per potersi immergere in un viaggio avventuroso e
indimenticabile tra terre incantate e incontri pericolosi. Buona
lettura a tutti! Giovanni Lodi nasce a Rieti nel 1964 da una
famiglia di ristoratori. A 11 anni scrive una commedia teatrale
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in vernacolo reatino. Nel 1981 si trasferisce a Pedaso nelle
Marche. Nel 1990 consegue la laurea in Scienze Politiche
all’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna
con una tesi sperimentale sul IX Parlamento della Repubblica
Italiana in Psicologia del Lavoro, frequenta l’Università
Cattolica di Nimega - Nederland - con il III Programma
Europeo Erasmus e si occupa di Psicologia Clinica e di studi
di microbiologia e biologia molecolare sugli stressori e le
malattie in ambito statistico. Negli anni ‘90 frequenta la
Scuola di Giornalismo di Roma con il settimanale
“Avvenimenti” e la Scuola di Teatro di Bologna. è vignettista,
scrittore di poesie e di racconti brevi. Si sposa, ha un figlio e
fa una serie infinita di esperienze lavorative dal bagnino al
cuoco, dal cameriere al venditore porta a porta, dal mediatore
civile e commerciale all’operaio chimico e metalmeccanico,
dall’istruttore di nuoto all’operatore cinematografico, dal
formatore aziendale all’addetto alla qualità, dall’assistente
universitario al consulente del lavoro. è ideatore di giochi di
logica e di unità didattiche per la pedagogia speciale e
presenza assidua al Convegno Nazionale “Incontri con la
matematica” di Castel San Pietro Terme di Bologna dove è
stato espositore e promotore del Manifesto di Pace di Teoria
Geometrica nel 2015. Su Facebook, da dicembre 2020, ha
più di 25.000 amici con 6 profili. Pubblica finalmente il suo
primo libro Lupo Giocondo e i Sette Porcellini con Europa
Edizioni nel 2021.
The Mirage of America in Contemporary Italian Literature and
Film explores the use of images associated with the United
States in Italian novels and films released between the 1980s
and the 2000s. In this study, Barbara Alfano looks at the
ways in which the individuals portrayed in these works – and
the intellectuals who created them – confront the cultural
construct of the American myth. As Alfano demonstrates, this
myth is an integral part of Italians’ discourse to define
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themselves culturally – in essence, Italian intellectuals talk
about America often for the purpose of talking about Italy.
The book draws attention to the importance of Italian
literature and film as explorations of an individual’s ethics,
and to how these productions allow for functioning across
cultures. It thus differentiates itself from other studies on the
subject that aim at establishing the relevance and influence of
American culture on Italian twentieth-century artistic
representations.

"Molto piacevole. Consiglio caldamente questo libro a
tutti i lettori che sanno apprezzare un giallo ben scritto,
con qualche svolta e una trama intelligente. Non
resterete delusi. Un modo eccellente di trascorrere un
freddo fine settimana!" --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (parlando di Assassinio in villa) MESSO
A TACERE DA UN INCANTESIMO (UN GIALLO
INTIMO E LEGGERO DI LACEY DOYLE – LIBRO 7) è il
settimo libro di una nuova affascinante serie di gialli che
inizia con ASSASSINIO IN VILLA (Libro #1), un
Bestseller numero #1 con oltre 100 recensioni a 5 stelle,
e scaricabile gratuitamente! Lacey Doyle, 39 anni e
divorziata da poco, ha fatto un drastico cambiamento: ha
lasciato la sua vita frenetica a New York e si è stabilita in
una pittoresca cittadina di mare in Inghilterra:
Wilfordshire. Con Halloween alle porte, Lacey ha il colpo
di fortuna di ricevere un raro libro antico, perfetto per la
sua asta paurosa, ormai vicina. Ma dopo che il libro
viene venduto a un acquirente, il misterioso oggetto
svanisce nel nulla prima che lei possa consegnarlo.
Ancora più strano, pure l’acquirente, a sua volta
misterioso, è scomparso, fino a che il suo corpo non
viene ritrovato morto. Con la sua reputazione in ballo,
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Lacey si trova a lottare per la sua vita per salvare il suo
lavoro e anche la sua reputazione. E per risolvere il
mistero, con l’aiuto del suo adorato cane. INCASTRATO
DA UN FALSO (Libro #8) e CATASTROFE IN UN
MONASTERO (Libro #9) sono disponibili per preordinazioni!
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