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Nozze Per Passione Speciale Partecipazioni E Inviti
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!
Dalla psiche di un bimbo di 5-6 anni alle dinamiche psicologiche dell'adulto e dell'anziano, uno strumento di base per comprendere le diverse
fasi dello sviluppo umano. I rapporti e le relazioni fra adulti e bambini e fra adulti e adolescenti sono regolati, come in altri casi, da fattori psicobiologici, economici e socio-culturali che si intrecciano e si influenzano. Ripercorrendo e confrontando epoche storiche diverse, è possibile
ravvisare analogie ma anche differenze rilevanti nel modo di allevare i bambini e nel tipo di inserimento degli adolescenti nella società.
Soprattutto nell'età contemporanea l'adolescente si trova a fronteggiare cambiamenti che avvengono 'dentro' (fisici, intellettivi) e cambiamenti
nei suoi rapporti con ciò che sta 'fuori' (famiglia, scuola, società). Le nuove tecnologie e l'evolversi dei costumi hanno trasformato fortemente
le relazioni fra adulti e ragazzi. Mutamenti che richiedono atteggiamenti nuovi, un nuovo linguaggio, strategie differenti rispetto a quelle usate
negli anni dell'infanzia. In questo volume sono prese in esame le condizioni che influenzano le relazioni umane nel corso dello sviluppo e
sono analizzate le dinamiche psicologiche dell'intero arco vitale, dalla prima infanzia all'età adulta, a confronto con le principali teorie sullo
sviluppo della personalità e la costruzione dell'identità.
A Londra per la sua terza Stagione, Poppy Hathaway aspetta trepidante che il giovane Michael, di cui è innamorata, trovi il coraggio di dire al
proprio padre che la vuole sposare. Senonché, il destino la porta a fare la conoscenza di Harry Rutledge, enigmatico proprietario dell'albergo
in cui alloggia. Harry è un uomo che non si ferma davanti a niente pur di ottenere ciò che vuole, e ora, affascinato dalla sua bellezza e dal
suo spirito, desidera Poppy. Dopo essere riuscito a mandare a monte i piani dei due innamorati, mettendo loro contro il padre di Michael,
chiede infine la mano della ragazza e la ottiene. Ma poco prima del matrimonio Poppy scopre le sue macchinazioni...

Una guida pratica per organizzare un matrimonio originale e indimenticabile grazie ad idee come i coni riso, il tableau
mariage, il colore dominante e molto altro.
Attraverso episodi pregnanti di carica emotiva, Norma Malacrida ci trasporta nel periodo antecedente e immediatamente
successivo all’armistizio dell’8 settembre 1943. Mediante lucidi ricordi, l’autrice ci mostra uno spaccato autentico della
vita di quel tempo, tra stenti e dolori, piccole gioie quotidiane e grandi sacrifici, compensati da forme di amore, di
accoglienza di reciproca donazione difficilmente riscontrabili nei nostri giorni in cui si è smarrito il senso dell’umano. La
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famiglia dell’autrice e i suoi stessi ricordi si fanno specchio della Storia, mostrando attraverso le singole storie un
passato che ci accomuna nel dolore e nella sofferenza, ma anche nella forza di rialzarci, un passato che non deve
essere dimenticato.
Non è mai troppo tardi per scoprire l'incanto dell'amore: questo il messaggio dell'intenso romanzo di Nicholas Sparks.
Si può ancora parlare, nel nostro occidente post-moderno, di famiglia come luogo d'incontro personale dove ognuno si fa
carico dell'altro, nella buona e nella cattiva sorte? O le qualità come l'accoglienza , l'umanità, la disponibilità, la fedeltà,
l'unità nella diversità, l'apertura al terzo, sono sempre più sbiadite, ricalcate dai colori più vividi che ritroviamo in un
frammento di amore che, sufficiente a se stesso, non si vuole ricomporre nel disegno di un amore più grande? Abbiamo
,oggi, il timore noi, uomini e donne, dell'immediato e dell'efficienza, di credere che l'amore sorpassi i nostri calcoli di
tornaconto e la siepe che delimita il nostro piccolo orizzonte di vita? Osiamo balbettare che l'amore ha i caratteri
dell'eterno e dell'infinito, paurosi come siamo di avventurarci in un'esplorazione umana che al solo pensiero ci offusca il
pensiero e smarrisce il sentimento? Abbiamo messo così tante fortezze a difesa del nostro cuore, per sbarrare il passo al
dolore della delusione e del prezzo da pagare per le nostre scelte, da uccidere la tenerezza o la fermezza, ciò che c'è di
più femminile e maschile in noi? Da queste domande vogliamo lasciarci interrogare per scandagliare il senso del
matrimonio cristiano, il suo significato di legame, o patto di amore libero e totale che lega le persone di pari dignità, in un
amore fino alla morte, oltre la morte.
Questa guida affronta all’interno del discorso sull’organizzazione del matrimonio, l’aspetto particolare dell’annuncio
delle nozze e nasce come approfondimento delle competenze che il Wedding Planner professionista in particolare deve
avere per offrire alle coppie un servizio il più possibile completo e personalizzato. Ma può essere utile anche a quanti
vogliano conoscere le nozioni di base per dare il loro annuncio in modo perfetto. Oltre a nuovi contenuti e spunti
interessanti su materiali e tecniche di realizzazione delle partecipazioni, la guida contiene alcune illustrazioni delle
diverse impostazioni da seguire a seconda delle circostanze in cui la comunicazione viene fatta e delle situazioni in cui
l’evento si svolge. A corredo, un’appendice fotografica completa e sintetizza visivamente l’insieme degli argomenti
trattati.
Luigi Manconi, grande sociologo e uomo politico, in questo libro racconta mezzo secolo di musica leggera italiana, a
partire dai primi anni sessanta. Sempre facendo altro, ha partecipato a concerti e incisioni, ascoltato in anteprima
successi e insuccessi, stretto amicizie con tanti musicisti (da Gino Paoli a Fabrizio De Andrè a Francesco de Gregori, da
Eugenio Finardi a Fiorella Mannoia e alla PFM, fino a Elio e le Storie Tese). Decine e decine di personaggi, di suoni e di
vicende che parlano di come, in mezzo secolo, i mutamenti conosciuti dalla musica leggera abbiano accompagnato le
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grandi trasformazioni del nostro paese.
Il volume indaga il complesso rapporto di Borromini con Virgilio Spada e il fratello cardinale Bernardino, personaggi
chiave della Roma barocca. Vengono ricostruite le vicende dell'ampliamento di palazzo Capodiferro, residenza romana
del cardinale, attraverso l'inedito libro di cantiere e nuovi disegni del corpus borrominiano. Emerge il ruolo autoritario e
fantasioso di Maria Veralli che aveva sposato nel 1636 Orazio Spada, nipote del cardinale. Per lei venne realizzato un
nuovo appartamento su vicolo del Polverone. Prendendo spunto dalle scale progettate per palazzo Spada si presenta
una analisi tipologica degli esemplari borrominiani di scale elicoidali e una accurata genealogia del tema e delle sue
implicazioni simboliche. Le schede storiche e l'ampia appendice documentaria aprono interessanti squarci sulla operosità
di Borromini e degli Spada connessa alle ville di Tivoli e di Frascati. Marisa Tabarrini, architetto e dottore di ricerca in
Storia dell'architettura, insegna attualmente Storia dell'architettura moderna presso l 'Università di Roma La Sapienza.
Tra le sue principali linee di ricerca, l'architettura italiana tra Seicento e Ottocento, la città barocca, la committenza
artistica nobiliare a Roma e lo studio del cantiere architettonico. Ha svolto incarichi di ricerca presso il Centro di Studi
sulla Cultura e l'Immagine di Roma; ha collaborato a varie mostre tra cui Giuseppe Piermarini (1998) e Roma barocca.
Bernini, Borromini, Pietro da Cortona (2006).
Nozze per passione: Speciale Partecipazioni e invitiYoucanprint
L’intento che ho cercato di perseguire nello scrivere questa guida è quello di fornire uno strumento di supporto oltre che
pratico-operativo per cercare di spiegare a tutti coloro che desiderino intraprendere questa nuova, dinamica e stimolante
professione in cosa consiste il lavoro dell’organizzatore di matrimoni. Attualmente infatti la sfida più grande che si pone
per chiunque voglia intraprendere questo lavoro è quella della formazione, che non può mai prescindere da una corretta
e attenta informazione, fondamentale per inserirsi in un mercato in continua e costante evoluzione, in cui gusti e
tendenze dei consumatori sono in costante ascesa e in cui sempre meno spazio è lasciato all’improvvisazione. Ma è
rivolta anche a quanti siano ancora alla ricerca del giusto stimolo e della giusta determinazione per iniziare e vogliano
capire come fare. In ognuno dei dieci capitoli sono affrontati differenti argomenti inerenti tutti gli aspetti legati
all’organizzazione della cerimonia: dalle competenze teorico-tecniche basilari per svolgere al meglio questa professione
all’analisi in dettaglio delle varie fasi e step di pianificazione e avviamento del proprio progetto imprenditoriale. In ultimo
rispettivamente nell’appendice 1 sono fornite delle schede operative- guida per cominciare a pensare e progettare
l’attività; nell’appendice fotografica sono invece presentati alcuni esempi di matrimoni costruiti sul colore. Le
considerazioni e le nozioni proposte sono frutto della mia personale esperienza e della mia formazione, che mi auguro
vivamente possa essere per tutti gli aspiranti Wedding Planner un utile “bagaglio” di partenza.
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Questa guida affronta all’interno del discorso sull’organizzazione del matrimonio l’aspetto particolare delle finiture floreali e
nasce come approfondimento delle competenze che il Wedding Planner professionista in particolare deve avere per offrire alle
coppie un servizio il più possibile completo e personalizzato. Ma può essere utile anche a quanti vogliano provare a realizzare
personalmente i dettagli del giorno del loro matrimonio. Oltre a nuovi contenuti e spunti interessanti su materiali e tecniche di
realizzazione, la guida ha all’interno un’appendice fotografica che illustra gli strumenti indispensabili per l’esecuzione dei lavori
presentati nel testo e alcuni esempi di realizzazioni.
Chiacchiere, voci e dicerie, dalle passeggiate di Sartre e de Beauvoir alle seduzioni del cinema Napoli è una città intrisa di vitalità
e di passione, un luogo in cui, nel tempo, i personaggi più illustri e i popolani più umili hanno contribuito insieme alla nascita di
un’infinità di storie, voci e pettegolezzi. Dal Caffè Gambrinus, in cui si rifugiava Benedetto Croce, alle sfrenate serate di Marinetti;
da Lenuccia, eroina della Resistenza napoletana, a Totò e Maradona: una strepitosa galleria di luoghi, persone e incontri che
hanno colorito la vita di Napoli, una serie di avvenimenti difficili da trovare nei libri di storia, ma che più di molti altri hanno
contribuito a formare la cultura popolare partenopea come la conosciamo oggi. Chiara Tortorelli ci conduce in questo viaggio
attraverso le storie più strane, piccanti ed emozionanti del Novecento napoletano, trasformando voci e pettegolezzi in preziose
testimonianze di storia e di cultura. Non è pettegolezzo: è storia, da raccontare sottovoce! Tra gli argomenti trattati: Matilde Serao,
Eduardo Scarfoglio, Gabrielle Bessard: un triangolo d’amore Salvatore Di Giacomo e Ferdinando Russo: la poesia che sfocia in
rissa I giorni della resistenza. Storia di una combattente: Maddalena Cerasuolo Anna Maria Ortese e Adriana Capocci Belmonte:
due donne allo specchio Il principe de Curtis e Liliana Gli amori di Eduardo: Luisella e Isabella Le donne secondo Massimo Troisi.
Ricomincio da un sogno Sophia Loren, la seduttrice contesa tra Ponti e Cary Grant Diego Armando Maradona: l’ultimo scugnizzo
Renato Caccioppoli e la follia Straniamento. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir a Napoli Luciano De Crescenzo e Diotima.
L’esperienza dell’amore napoletano Chiara Tortorelli Nasce a Prato ma vive a Napoli, dove lavora come editor presso la casa
editrice Homo Scrivens e si occupa di comunicazione. È autrice di narrativa (tra le altre cose ha pubblicato Noi due punto zero e
Lilith) e si diletta a scrivere per il teatro, oltre a essere docente di scrittura. Giornalista, cura la rubrica “La coccinella del cuore”
all’interno del portale NapoliClick dove affronta con “insostenibile leggerezza dell’essere” la tematica dei rapporti sentimentali
oggi e della dimensione femminile.
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