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Sogni Di Gatti Vol 2 Favole Della Buona Notte
Perdita di memoria, Alzheimer, vuoti frequenti... tutti questi mali, che ci ossessionano e alimentano le nostre paure, hanno creato
un vero e proprio “mercato della memoria”. Tanti libri e pubblicità vantano i meriti di metodi che ci consentirebbero di ottenere una
memoria prodigiosa. Cosa pensare di queste ricette? Quest’opera, piacevole e pedagogica, passa al setaccio tutti questi metodi
mostrandoci quali meccanismi della memoria entrano in gioco. Propone anche degli esempi applicativi per il lettore desideroso di
allenarsi o divertirsi. Non esiste un’unica memoria bensì numerose memorie specializzate: varie memorie, vari metodi! Finalmente
un libro per adottare un buon metodo e mantenere “viva” la nostra memoria!
Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! -Perché non sei venuto alle prove? -Le
prove? ribatte senza guardarmi, occupato a salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci
saremmo ritrovati in questa situazione imbarazzante. -Quale situazione imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo incredulo. Sta
dicendo seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden non piacerebbe
affatto agli sposini. -Non abbiamo fatto niente di male. Siamo maggiorenni, vaccinati e non c’è nessun legame di sangue tra di
noi. Trituro le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non curare fino a questo punto delle convenzioni sociali? -Quindi non
vedresti nessun inconveniente a ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il
mento. Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami. Ora. Si piega verso di me, le sue pupille scure sono inchiodate alle mie.
Lo fisso, determinata a non cedere per prima. Non oserà mica. *** Appena arrivata in California, Carrie cede al fascino di Josh, un
bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un corpo da favola. Nessuna promessa, nessun legame, solo una notte di sesso con un
partner incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti comincia bene per la giovane francese! Solo neo in questo quadretto
perfetto: deve assistere al matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata durante tutta la sua infanzia. Tranne che, senza saperlo,
Carrie ha passato la notte con il suo… futuro fratellastro maggiore! Il matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in un vero
incubo… Tra passione, sentimento e segreti, i due amanti dovranno lottare per difendere la loro felicità! Giochi maliziosi, volume 2
di 6.
David Kimbell traces the history of Italian opera from the Renaissance to the early twentieth century.

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla fisica moderna ma non avevate nessuno a cui chiederlo! Questo libro vi
conduce in un viaggio affascinante attraverso i misteri della fisica moderna e delle sue tantissime ricadute nella società,
presentando anche le ricerche attualissime, le strade che si aprono davanti a noi: a volte ampi viali illuminati a giorno,
altre volte sentieri appena accennati. Dove ci porteranno? La grande forza della scienza, nonché il suo motore, è la
curiosità che ci ha spinto a guardare in alto, in profondità ma anche dentro noi stessi. Indagando abbiamo trovato veri
tesori. La fisica ci spiega cosa succede nell’atomo ma anche nell’Universo, un mondo che va dal miliardesimo di
miliardesimo di metro a una decina di miliardi di anni luce! Abbiamo una spiegazione razionale non soltanto a domande
del tipo “Di cosa è fatto il mondo?”, ma anche a domande molto più difficili: “Come è nato l’Universo e come potrebbe
evolversi?”. La fisica fondamentale ha anche enormi ricadute nella vita di tutti i giorni: dall’indagine sul patrimonio
artistico alla terapia del tumore, dallo svelare gli enigmi della storia a scoprire i criminali. Il libro inizia con una
presentazione della fisica moderna e dei suoi pilastri. Una seconda parte è dedicata alle ricadute della fisica moderna
nella nostra società. Nell’ultima parte del libro si parla di misteri e di futuro. La fisica ha risposto a molte domande ma ne
ha sollevate altrettante, se non di più.
Dovendo introdurre la figura artistica di Albino Manca viene spontaneo pronunciare la locuzione latina Nemo propheta in
patria. La storia di questo artista sardo inizia in un piccolo centro dell'Ogliastra, Tertenia. Come per tutti i gli artisti vissuti
nel ventesimo secolo, il giovane, mostrando grande talento artistico, giunge a Roma dove debutta nel cantiere del
Vittoriano e quindi all'Istituto di Belle Arti, sotto la guida dei grandi maestri Ettore Ferrari, Angelo Zanelli e Pietro
Canonica. Il vero e massimo riconoscimento ufficiale però lo ottiene negli Stati Uniti d'America. Qui, da emigrato si
trasferisce nel 1938, vivendo fino al 1976, anno della sua morte, nel Greenwich Village di New York, il quartiere degli
artisti. Accettato all'interno di importanti associazioni di artisti e partecipando ai concorsi nazionali, lo scultore è
riconosciuto come l'Italian artist. Attento osservatore della psicologia umana che affiora dall'animo di ogni soggetto
rappresentato, le sue opere sono l'espressione di un'equilibrata sintesi tra il bello ed il razionale, tra il creare ed il
costruire tra l'essere e il divenire. Tra committenze pubbliche e raffinati lavori di oreficeria, Manca vince infine la gara che
gli darà l'occasione per entrare nell'élite artistica statunitense: la realizzazione della gigantesca The Diving Eagle che
sovrasta il Memorial Battery Park ai caduti nell'Atlantico, l'opera che sorge proprio sull'estremità di Manhattan, in riva
all'Hudson, di fronte alla Statua della Libertà. Con una ricchissima selezione di opere tra sculture, gioielli, medaglie e
disegni e, ricostruendo per la prima volta la sua straordinaria vicenda artistica, oggi la città di Roma rende omaggio a
questo artista commemorando il suo "ritorno" al Complesso Monumentale del Vittoriano, dove la sua carriera è iniziata. A
cura di Giuliana Altea e Caterina Virdis.
Favole della buona notte per bambini svegli di tutte le et
La Cina rappresenta una minaccia per le economie occidentali? La risposta è decisamente sì! L’idea della Cina come “fabbrica del mondo”
è ormai superata. Grandi gruppi industriali cinesi progettano, sviluppano e fabbricano prodotti propriamente cinesi, non più soltanto made in
China bensì made by China. Quest’opera, dinamica e piacevole da leggere, ripercorre lo sviluppo folgorante di questi nuovi giganti che non
si limitano più a imitare ma puntano all’innovazione e all’eccellenza tecnologica lanciandosi alla conquista del mercato mondiale. Questo
saggio, imperdibile e ben documentato, in cui cifre, esempi e aneddoti si uniscono per documentare e dar vita alla discussione, getta una
luce nuova sugli attori di primo piano dell’economia cinese.
Continuano i sogni d’horror di Michele Sgamma, in questo secondo volume. Nei nuovi racconti, personaggi non meno tenebrosi giungono a
destare incubi e paure nel lettore. L’autore assicura, come per le precedenti, che tutte le storie traggono spunto dalla realtà e che la sua
fantasia dà contorno e colore, ovviamente tenebroso, al reale. C’è la casa maledetta, o il motociclista che si trova in un’altra dimensione; e il
bukowskiano irreale pomeriggio di follia, o la passeggiata sulla spiaggia che si trasforma in un macabro loop senza fine. Le ambientazioni
sono sì surreali, ma in molte si riconoscono luoghi usati, per esempio quelli della montagna dove Sgamma trascorre il suo tempo libero e
dove ama scrivere. Sedici racconti con un ventaglio di personaggi da soddisfare gli amanti del genere letterario. Attendendo il terzo volume,
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Non bastano poche righe per descrivere la complessità e la bellezza di questo straordinario romanzo, un’opera che ha impiegato anni a
venire alla luce, depredando l’autore del suo intimo più profondo. Al lettore che vorrà cimentarsi nella lettura di Eteroritratto, parrà di
addentrarsi nella fitta vegetazione di una foresta, muoversi di ramo in ramo, passare per le cime frondose da un racconto a un altro, lo
sguardo che spazia nel vasto orizzonte, cogliendo, grazie alla raffinata capacità descrittiva della mutevole voce narrante, i più minuziosi
particolari della realtà che lo avvolge. Giovanni, Marco e Giulia, Diki, Quarantacinque, il vampiro icneumone, una moneta da 5 euro e tutti gli
altri personaggi che popolano l’immaginario dell’autore entrano prepotentemente nel nostro immaginario, spalancando il nostro sguardo
sugli abissi dell’anima, ove ricordi, promesse, rimorsi, sogni e impedimenti giacciono insieme. Nonostante l’abbondanza dei temi e delle
situazioni e la sottigliezza di un intreccio romanzesco, Eteroritratto dimostra di possedere una costruzione solida, una simmetria rigorosa,
perfetta armonia di vuoti e pieni. De Conciliis sapientemente orchestra una sinfonia corale, attingendo a un vocabolario ricchissimo per
perseguire fini non meramente narrativi ma di profonda rivelazione esistenziale. Riccardo de Conciliis è nato nel 1964 a Napoli dove vive
tuttora. Formatosi nella ricca biblioteca paterna appartenuta allo storico napoletano Vincenzo Cuoco, ha trascorso lunghi periodi della propria
vita in Africa. Appassionato di musica e dilettante di botanica, ha dedicato la sua intera esistenza alla lettura e allo studio, col desiderio di
scrivere fin da bambino.

Sogni d'horror - vol. 2Storie di ordinaria pazziaMnamon
Non c’è dubbio: la scienza è il basso ostinato del tempo, il tema principale della nostra cultura. I giornali dedicano uno spazio
crescente all’ultima scoperta, i festival e le letture pubbliche veicolano le nuove visioni del mondo e la lettura scientifica dei fatti e
dei comportamenti fa capolino anche nel quotidiano. Il rischio è quello di dimenticare che la scienza è una pratica cognitiva,non
una piramide di verità rivelate e accumulate una volta per tutte. Educare alla scienza significa dunque spaziare tra conoscenze
variamente interconnesse, attraversate dalle correnti dell’incertezza, evitando cristallizzazioni ideologiche e tentazioni mediatiche
di semplificazione. I saggi qui raccolti si muovono fra fisica teorica, biologia e intelligenza artificiale: l’eredità di Turing, la figura di
Majorana, la scala di Planck, il bosone di Higgs, i sistemi viventi, gli agenti economici, il riduzionismo e i processi emergenti,
passando per i rapporti tra scienza, letteratura e arte. Il tutto organizzato come una serie di piccole variazioni musicali sul tema
delle proiezioni culturali e mediatiche della scienza e delle sue inevitabili implicazioni epistemologiche, etiche, estetiche.
Il transumanismo è un movimento filosofico e culturale internazionale che vuole che l'uomo prenda in mano la propria evoluzione
biologica tramite l'uso della tecnologia. L'obiettivo finale è quello di raggiungere uno stadio evolutivo "post-umano", in cui noi stessi
e i nostri discendenti possiamo godere di una vita lunghissima e di capacità fisiche e mentali superiori a quelle attuali. Un po’
come il “Giano bifronte” della tradizione romana, il movimento transumanista ha due facce, in questo caso una rivolta al presente,
ai progressi scientifici e tecnologici attualmente in corso, e l’altra che guarda al mondo che verrà. Il libro costituisce per il lettore
un viaggio tra le affermazioni, le idee più concrete e quelle più fantasiose di questi pensatori, ed effettuerà nel contempo un
“reality check”, esaminando lo stato dell’arte in ambito tecno-scientifico, andando cioè a vedere che rapporto hanno queste idee
con il lavoro e le ricerche degli scienziati non esplicitamente transumanisti.

È appena fi nita la scuola e Rebecca è felice! Associa le vacanze al sapore delle ciliegie, alle giornate da passare in
compagnia dei suoi amici, di Stracciatella, il suo simpatico cagnolino bianco e nero, degli animali della clinica veterinaria
del papà e dei suoi tre splendidi bambi. Vacanze signifi ca fare lunghe passeggiate in groppa al signor Aristide, il pony
della sua amica Anna, e nuotare nel lago... Insomma, sarebbe tutto perfetto se... se da due giorni non avessero
misteriosamente cominciato a sparire alcuni dei più bei gattini del vicinato. Insieme ad Anna e Marco, Becky è decisa a
capire perché!
Agostino Lombardo prima di morire stava lavorando alla traduzione del Sogno di una notte di mezza estate, ma non ha
potuto portare a termine l’opera. Nadia Fusini, che in passato era stata sua allieva, riprende la traduzione dove il suo
maestro l’ha interrotta. Il risultato è nel bellissimo dramma che sa unire in felice miscela il mondo classico e quello
nordico fiabesco, le allegorie rinascimentali, i romanzi cavallereschi, la tradizione greco-latina, in una vicenda dove
diversi fili si intrecciano: la commedia degli equivoci con gli amori incrociati di Ermia e Lisandro, Demetrio ed Elena, il
bosco fatato di Oberon e Titania (che rievocano nei loro litigi quelli di Giove e Giunone), la malizia del folletto Puck (che
reputa folli gli uomini e non fa altro che far innamorare le coppie sbagliate coi filtri del suo signore), la recita degli attoriartigiani che rappresentano l’opera nell’opera (il dramma di Tiramo e Tisbe), infine il matrimonio mitologico di Teseo e
Ippolita.
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