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Spinoza è il filosofo della ricerca della felicità. Egli vuole darci un semplice consiglio: cerca il piacere e fuggi la sofferenza. Il filosofo sostiene infatti che la felicità collegata al piacere aumenta
la nostra capacità di affrontare la vita e padroneggiarne i problemi. Mentre invece la tristezza comprime questa nostra facoltà.
Italian cinema has been an influential, sometimes dominant, force in the world of filmmaking for over 100 years. Many world famous actors and production personnel have made their mark on
the Italian screen. This is an encyclopedic reference and filmography to the nearly 5,000 people, Italians and foreigners, who have been involved in Italian filmmaking since 1896. Each entry
provides brief biographical information on the person, along with full filmographic data on his or her films in Italy or for Italian filmmakers. The annotated title index includes Italian titles (and
year) and English-language titles and alternate titles where appropriate. Conjoined to all of the title index references (to serially numbered personal entries), with the exception of acting credits,
are mnemonic codes indicating specific areas of production (e.g., director, producer, camera, music, etc.).
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A volte capita anche a te di fare cose che non vorresti fare? O di non essere contento di come stai vivendo? Sappi che non sei solo: tutti siamo vittime di tentazioni e possiamo cadere nelle
grinfie di nemici pericolosi: si chiamano vizi capitali. Ma...
Questo romanzo rivelò Flann O’Brien nel 1939, l’anno di "Finnegans Wake" (e Joyce riconobbe subito in lui «un vero scrittore»). Oggi sappiamo che con questo libro cominciava a spuntare
un nuovo, inconfondibile ramo nel grande albero irlandese della follia e della letteratura. Ma Flann O’Brien, bisogna aggiungere, non somiglia che a se stesso. «Come Dio, occorre definirlo
con una tautologia» scrisse di lui Anthony Burgess. I non pochi lettori che hanno già amato "Il terzo poliziotto" ritroveranno qui il sapore di un singolare, allarmante humour nero, surreale e
iperreale, imperturbabile nella sua capacità di sconvolgere a ogni passo le carte dell’immaginazione. Non sarebbe urbano chiedere a qualcuno di raccontare la trama di un romanzo di Flann
O’Brien. Basterà quindi dire, per chiarire le cose, che si tratta di un romanzo-dentro-un-romanzo-dentro-un-romanzo, che è esilarante, che contiene parodie di un vasto numero di generi
letterari – dalla poesia dei bardi gaelici alla disputa erudita – e che Dylan Thomas lo consigliava come «il libro giusto da regalare alla propria sorella se è una sporca ubriacona chiassosa».
Infine: è un romanzo di alto virtuosismo linguistico, che ha avuto la fortuna di trovare in Italia il traduttore più congeniale che si potesse escogitare, per estro e umori: J. Rodolfo Wilcock. Alla
fine di queste pagine, il lettore non mancherà di assentire pensosamente alle parole di Graham Greene: «Ho letto questo libro con passione e divertendomi dall’inizio alla fine, oltre che con
quella specie di esultanza che si prova a teatro quando qualcuno sfascia delle porcellane sulla scena».
Nel 1990 Oriana Fallaci torna al grande romanzo con Insciallah, un'opera corale che prende spunto dalla missione occidentale di pace a Beirut dopo i sanguinosi eventi del 1982. Una "piccola
Iliade" che la stessa Fallaci racconta dando voce a uno dei protagonisti, il Professore, un militare appassionato di letteratura: "Posso anticiparti che la storia si svolge nell'arco di tre mesi,
novanta giorni che vanno da una domenica di fine ottobre a una domenica di fine gennaio, che s'apre coi cani di Beirut, allegoria ai bordi della cronaca, che prende l'avvio dalla duplice strage,
che segue il filo conduttore d'una equazione matematica, cioè dell'S=K ln W di Boltzmann, e che per svilupparne la trama mi servo dell'amletico scudiero di Ulisse. Quello che cerca la formula
della Vita. " Uno spicchio del campionario umano che il libro offrirà:ilcalabresepoveroebrutto, ilsardotaciturno e orgoglioso, il siciliano invadente e vivace, il veneziano ricco e deluso, il toscano
becero e arguto, il romagnolo ingenuo e impaurito, il torinese educato e ottimista Ci ho messo anche la splendida e misteriosa libanese che chiamo Ninette, anzi le ho attribuito un ruolo
decisivo, e i simboli della triste città. Ci ho messo i bambini che la guerra uccide, i lenoni che la guerra favorisce, i banditi che la guerra protegge, molte donne tra cui un surrogato di donna
detto lady Godiva, nonché cinque monache che mi seducono e che intendo coinvolgere nella tragedia. Fra protagonisti e comparse una sessantina di personaggi. Ma di giorno in giorno il cast
si arricchisce, il palcoscenico si affolla, e presto ne arriveranno di nuovi ". Insciallah, come Dio vuole, è "un atto d'amore per la Vita" che rifiuta la ferocia di qualsiasi guerra e mette l'Uomo al
centro del proprio destino. Un opus formidabile, che intravede le battaglie del futuro mentre analizza e descrive lo spirito degli italiani, con una saggezza, un'ironia e un distacco che saprei
trovare solo ne La tregua di Levi, ne Il partigiano Johnny di Fenoglio e in Tomasi di Lampedusa. — Dalla Prefazione di Gianni Riotta
Nel centro di Milano si nasconde la nostra migliore autrice dall’anima anglosassone. Ironica ed elegante, con un gusto tutto suo per le morti ben riuscite, uno sconfinato amore per i libri, e uno
stile molto riconoscibile. E Cuorenero nasconde, nemmeno troppo in fondo, un pezzo della sua anima assieme a molte altre. C’è tutta quella di Londra, racchiusa nei suoi luoghi più belli:
l’antica sala del re del British Museum, la sede polverosa della London Literary Society, un investigatore dall’accento francese che pare saltato fuori (ops!) da un romanzo con Hercule Poirot
e il fantasmagorico cimitero di Highgate. Ci sono poeti scomparsi, una collezione di copie de Il Giardino segreto, alcune dediche apparentemente sbagliate, un biglietto color crema con una
«R» che pare un graffio, una bibliotecaria che sa più di quello che dice. Poi ci sono personaggi che sembrano appena usciti da un buon libro di paura. E c’è la nebbia…
Bianco e nero. Chiaro e scuro. Sfumature diverse di un solo colore. Possono due persone totalmente diverse condividere un unico corpo?Questo è quello che succede a Nicole alias Regina
Bianca donna timida e impacciata di giorno e disinibita e lussuriosa di notte. Due mondi diversi, due anime diverse. Quello perfetto di Nicole e quello oscuro di regina Bianca. Ma che
succederebbe se l'oscurità si scontrasse con la perfezione? Se il cuore si trovasse improvvisamente a battere per due uomini diversi: Alex di giorno e Torre Nera di notte. Tra segreti, bugie e
identità nascoste, queste vite parallele si intrecceranno, si fonderanno fino a confondersi del tutto. Ma chi rimarrà alla fine? E chi sceglierà Nicole?***ATTENZIONE***IL ROMANZO
CONTIENE ALCUNE SCENE EROTICHE CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ'.La trilogia degli Scacchi:? "Sotto Scacco - Il gioco degli opposti" (dicembre 2016)?
"Scacco Matto - Io ho scelto noi" (giugno 2017)? "Scacco alla Torre - Il ricordo di noi" (febbraio 2018)
Finalmente in versione integrale, senza censure, «uno dei più grandi libri della nostra epoca». Newsday «Tra i miei contemporanei, l’unico al quale attribuisco un talento maggiore del mio è James Jones. Il
solo scrittore per cui nutro una vera e propria infatuazione». Norman Mailer «Straordinario e assolutamente irresistibile... Un romanzo che avvince e commuove». Los Angeles Times «Un libro epico. Crudo,
violento e sconvolgente». The New York Times «Un’opera geniale». Saturday Review
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Arriva l'attesissimo sequel di L'amore è come un pacco regalo! Cosa può esserci di peggio che separarsi dall'uomo che si ama e con cui si pensava di trascorrere tutta la vita? Per esempio scoprire di essere
incinta senza sapere chi sia il padre. Fra bugie e incomprensioni, romanticismo ed equivoci, Giorgia cercherà di scegliere il migliore fra due uomini, due padri e due possibili vite...
L'azienda inglese sviluppatrice di Scacco Matto decide di organizzare un torneo tra i migliori sedici giocatori presenti nella classifica online del gioco. Tra di loro c'è anche il ventiduenne Masayuki Nitami, un
tranquillo e ordinario ragazzo che vive a Tokyo. Dopo una leggera titubanza iniziale, "Masa" incontra Momoko Maruyama, una splendida ragazza che lavora come modella, e insieme decidono di partecipare.
Giunti a Manchester, nell'hotel dove è in programma il torneo, troveranno tutti gli altri giocatori, ma si accorgeranno subito di essere stati invitati in un qualcosa di ben diverso da un normale torneo di
scacchi...
Adelmo e un ragazzo "sfigato" con una grande passione per gli scacchi, passione che spesso chi lo circonda, non manca di denigrargli. Il precario equilibrio della sua vita viene spezzato quando un giorno,
arreca un danno alla fabbrica presso la quale lavora, viene licenziato e da quel momento perde tutto: la moglie lo caccia di casa dopo aver ammesso di avere un amante e alle varie richieste d'aiuto, tutti i
suoi amici gli sbattono la porta in faccia. Cosi una notte, costretto a girovagare nel rigido inverno milanese, trova rifugio presso un edificio abbandonato e li, fra spazzatura, topi, umidita e freddo, fara un
misterioso incontro che cambiera radicalmente la sua intera esistenza.

È estate, fa caldo, i turisti sono arrivati e, al commissariato di Perpignan, Sebag e Molina, poliziotti disillusi divorati dalla routine, si occupano dei casi in corso senza grande entusiasmo. Ma
all'improvviso una giovane olandese viene brutalmente ammazzata su una spiaggia ad Argelès e un'altra sparisce tra le viuzze della città senza lasciar traccia. Serial killer o no, la stampa si
scatena in un batter d'occhio! Ritrovatosi suo malgrado al centro di un gioco diabolico, Sebag, alla mercé di uno psicopatico, metterà da parte preoccupazioni, problemi di cuore e interrogativi
esistenziali per salvare ciò che ancora può essere salvato. «Aspetta senza gioia, pazienta e si abbandona. La casa di pietra diverrà la sua tomba. Chi fa cosa, chi acchiappa chi? Chi è il gatto
e chi il topo?».
Scacco matto. Io ho scelto noiSotto ScaccoIl Gioco Degli Opposti
La specialità dello psicologo e profiler Tony Hill è scandagliare le menti dei criminali e comprenderne i meccanismi. A fronte di una misteriosa serie di omicidi che vede vittime degli psicologi
brutalmente uccisi e segnati con un atroce scalpo rituale, è a lui che le autorità si rivolgono per decodificare la folle logica che sta mietendo vittime tra i suoi colleghi. Rifiutare l’incarico non è
un’opzione da considerare se tra gli obiettivi del killer c’è anche l’ispettore capo Carol Jordan, sua amica ed ex collega impegnata in Germania in una rischiosa indagine sotto copertura. Con
il male che rappresenta una minaccia più che mai concreta, Tony Hill sa che deve opporsi con tutte le sue forze a ciò che mette in pericolo la sua esistenza e quella di Carol, riallacciando i fili
che legano tra loro crimine, follia e violenza, e avventurandosi nel lato più oscuro e inquietante della mente umana. Ma è un gioco in cui si rischia di perdere, perché non c’è pace per coloro
che finiscono nel mirino di un killer spietato che ha promesso di annientarli. Un viaggio adrenalinico attraverso un mondo di corruzione, crudeltà e sangue. Il nuovo avvincente capitolo di una
delle serie più acclamate del crime psicologico.
"Ogni storia che ho incontrato e ho vissuto mi lascia la consapevolezza che vale la pena giocare la propria vita, con le sue regole e le sue strategie, come negli scacchi, ciascuno alla ricerca
del proprio ruolo, insieme agli altri pezzi."
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. 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!
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