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Conegliano
Uomini, donne e vino. Osterie del mio paese e loro storie. ConeglianoIstria allo
specchiostoria e voci di una terra di confineFrancoAngeliL'uomo appostolico istruito
nella sua vocazione al confessionario (etc.) Edizione decimaquartaL'uomo appostolico
istruito nella sua vocazione al confessionariocolle avvertenze de' Sagri Canoni, e de'
Santi Padri, e massimamanete di S. Carlo Borromeo, col metodo per le Confessioni
generali ...L'Uomo Appostilico istruito nella sua vocazione al confessionario colle
avvertenze de' sacri canoni,... Opera del Rev. Padre Fr. Gaetano Maria da Bergamo,
cappuccino ; accresciuta dall' istesso autore, che le ha dato l'ultima sua mano con varie
notabili aggiunte, ed in questa edizione da molti errori purgataL'uomo apostolico istruito
nella sua vocazione al confessionario, colle avvertenze de' sagri canoni, e de' Santi
Padri, e massimamente di San Carlo Borromeo ... opera del rev. padre Fr. GaetanoMaria da Bergamo, cappuccino ..Trent'anni ossia la vita d'un giuocatore. Dramma
diviso in 3 parti ed in tre parti ed in tre epoche. Libera versione di Luigi VelliL'uomo
appostolico istruito nella sua vocazione al confessionario, colle avvertenze de' sacri
canoni, e de' santi padri, e massimamente di san Carlo Borromeo, col Metodo per le
confessioni generali, e colle proprie esortazioni alli penitenti, conforme alla qualita del
bisogno. Opera del rev. padreL'uomo appostolico istruito nella sua vocazione al
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confessionario. Colle Avvertenze de' Sacri Canoni ... Opera del rev. padre fr. GaetanoMaria da Bergamo ..L'uomo apostolico instruito nella sua vocazione al
confessionarioper udire spezialmente le confessioni generali, nel tempo delle missioni,
e de' giubbilei, ed in qualunque altra occorrenza, colle proprie esortazioni a' penitenti
conforme alla qualità del bisognoL'uomo appostolico istruito nella sua vocazione al
confessionario, colle avvertenze de' sacri canoni, e de' santi Padri, e massimamente di
san Carlo Borromeo [...] Opera del rev. padre fr. Gaetano Maria da Bergamo,
cappuccinoL'atlante di fuocoLonganesi
C’è il sole che splende, il cielo è limpido e dovrebbe essere un giorno di festa per
l’Istituto per Orfani Irrecuperabili e Senza Speranza Edgar Allan Poe. Ma all’orizzonte
incombono già nubi nere, cariche di presagi... e di magia. I tre fratelli Kate, Michael ed
Emma detestano quell’orfanotrofio diroccato, il cibo puzzolente, la direttrice che li
vessa di continuo... Ma è l’ultimo riparo per quei tre ragazzi che il destino ha messo al
centro di una trama oscura e pericolosa. C’è un tremendo potere sulle loro tracce,
un’entità malvagia che ha già rapito i loro genitori e li ha costretti a nascondersi.
L’unica via per la salvezza è scovare e riunire i misteriosi Libri dell’Inizio. Per fortuna,
uno è già in loro possesso: ed è proprio all’Atlante di smeraldo che la maggiore, Kate,
dovrà ricorrere per fuggire dal pericolo, scomparendo nelle pieghe del tempo, per
essere catapultata a New York alla fine dell’Ottocento, proprio nel momento in cui il
mondo degli umani e quello della magia sono sull’orlo di una terribile scissione. Ed è lì
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che incontra un enigmatico e affascinante ragazzo, il cui destino sembra fatalmente
legato al suo... Intanto, rimasti soli, Michael ed Emma dovranno intraprendere la ricerca
del secondo libro, l’Atlante di fuoco, perché è destino di Michael esserne il Custode.
Ma per conquistarne il potere e salvare le sorelle, Michael deve imparare ad affrontare
le proprie paure peggiori. E deve agire in fretta, perché il Ferale Magnus è pronto a
tutto pur di ottenere ciò che vuole: il potere assoluto.
“Un’estate fa sono tornata a Pantelleria, dopo più di quarant’anni. Ed è stato come se
avessi rivisto mio padre là, in quel mare dove lui era stato felice e spensierato. Quel
mare che era il nostro elemento naturale. Avevo bisogno di ripercorrere anche la mia
vita attraverso la sua. Per questo era necessario immergermi nei ricordi, nelle
testimonianze, nei racconti di quanti hanno conosciuto mio padre. Un viaggio unico, a
volte doloroso, a volte bellissimo.” Nessuna figlia accetta di credere che il proprio padre
sia un uomo triste. Questa storia inizia così, dal bisogno di capire quali erano i suoi
pensieri, le immagini, i suoi ricordi, di scoprire che cosa c’era davvero nell’animo di un
padre che scriveva canzoni struggenti e che, a sentire quelli che dicono di averlo
conosciuto, aveva un viso sempre malinconico. Un padre famoso che, forse, non si è
mai fatto conoscere fino in fondo. Un padre che non c’è più. Ma di Sergio Endrigo
rimangono i luoghi e le persone e, soprattutto, rimane la memoria di Claudia, che vuole
raccontare la storia vera di un uomo che ha segnato la musica italiana. La bambina che
nuotava con suo padre nel mare di Pantelleria è cresciuta e racconta una storia intima,
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delicata e perciò autentica. E mostra che Sergio Endrigo non si può ridurre a uno
stereotipo, che le note dolenti e meravigliose di Canzone per te e il volto corrugato di
mille fotografie non bastano a fare di un padre amatissimo una maschera infelice.
L'autrice rivolge la sua attenzione a due libri della 'Naturalis Historia' dello scrittore latino Plinio
il Vecchio e al volume XXIII (Medicina da vite...), per scoprirvi notizie e suggerimenti sulle
tecniche di coltivazione della vite e di vinificazione nel mondo antico, prestando, al tempo
stesso, una speciale attenzione agli usi terapeutici di tutte le parti della pianta ed al suo
rinomato "succo".
'Dentro di me non ho mai sentito la duplicità delle culture. Io faccio sempre la stessa cosa, una
sola: mi occupo dell'uomo, lo studio nel suo comportamento, in azioni che talora si fanno
estreme e giungono a uccidere un altro uomo. Un comportamento che si fa follia e che pure
parla dell'umanità.
Thinking Italian Translation is a comprehensive and practical translation course. It focuses on
improving translation quality and gives clear definitions of translation theories. Texts are taken
from sources including journalism, technical texts and screenplays. Translation issues
addressed include cultural differences, genre, and revision and editing. Adapted from the
successful French-based Thinking Translation (1992), the course has been piloted and refined
at the Universities of St Andrews and Glasgow. A Tutor's Handbook is available, which
contains invaluable guidance on using the course.

Tornano le indagini del vicecommissario Marchini nella Novara d’inizio Novecento.
Dopo aver risolto il caso narrato in Évelyne. Il mistero della donna francese (premio
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Selezione Bancarella) deve ora occuparsi di una serie di delitti che sembrano senza
collegamento. Ma l’apparenza inganna, e il funzionario di polizia si troverà ad
affrontare due misteriosi individui con nomi d’arte che richiamano i pirati delle
avventure di Salgari. La posta in gioco è tanto alta da mettere a repentaglio la carriera
e gli affetti più cari del protagonista, a cominciare dall’affascinante Tina. Quando le
scelte da compiere sono difficili si può sbagliare. Ma Marchini non rinuncia a fare ciò
che vuole veramente.
Il maresciallo dei carabinieri Benedetto Santovito arriva dal Meridione, ma tra i boschi
dell'Appennino emiliano è di casa. Vi è giunto alla fine degli anni Trenta, vi ha
combattuto come partigiano, vi è stato accolto come uno del luogo dalla gente, rude ma
dal grande cuore, di quei piccoli borghi.
L’ironia come misura del “vero”, e come conoscenza del "cuore", è forse la
protagonista dei Promessi Sposi, e all'ironia fanno da supporto, rendendola ancora più
efficace, parecchi comprimari reali. Quali? La polenta in casa di Tonio, lo stufato
all'Osteria della luna piena, i raveggioli, il pane e la farina, il vino, e altri cibi ancora,
abbondanti o scarsi, tutti fieramente attivi nel romanzo di Manzoni. E tutti oggetto di una
brama scarsamente soddisfatta, che proprio perciò rivela i veri istinti umani,
distruggendo, alla luce del vero, l'idillio della bontà del cuore. Il presente saggio si
propone di aggiungere un piccolo tassello alla manzoniana storia delle tradizioni
culinarie popolari in tempo di carestia e di peste, quando entrano in scena, con l'arte di
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arrangiarsi, il furto e l'oltraggio, e qualche volta la pietà.

La Valle Antigorio parte da Domodossola e si addentra attraverso Crodo, il suo
capoluogo, fino allla Val Formazza. È costellata da località turistiche, un turismo
tranquillo e di qualità, con le Alpi che consentono escursioni e camminate.
Cravegna in Valle Antigorio, così come Viceno e Mozzio, sono orafrazioni
crodesi, ma conservano una ben distinta zona geografica. Curiosità introvabili
L'insieme delle cronache riportate, con titoli anche suggestivi, fanno emergere
tanti dati interessanti sulla cultura, le tradizioni, la storia, il costume, i toponimi,
ormai sconosciuti, o particolarità interessanti come il bozzetto mozziese a
puntate di Ottorino Leoni! Dalla prefazione di Marco Dresco, Assessore alla
Cultura di Crodo
Sindbad era lo pseudonimo sotto il quale si celava il narratore ungherese Gyula
Krúdy, dandy tenebroso, personaggio leggendario della bohème letteraria di
Budapest del primo Novecento, celebre autore di numerose novelle e romanzi.
Márai lo considerava suo maestro, e lo amò a tal punto che non solo gli dedicò
un gran numero di scritti e citazioni sparse, ma ne fece anche il protagonista di
questo libro. Dove, in una mattina di maggio, Sindbad esce dalla sua abitazione
nel sobborgo di Óbuda con l'intenzione, una volta tanto, di tornare presto e
provvisto di denaro e regali per la figlia e la moglie, la donna che «aveva portato
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nella vita di Sindbad, che stava diventando vecchio, tutto ciò che per
cinquantacinque anni il marinaio aveva cercato invano negli ambienti dei caffè,
delle stanze riservate ai giocatori di carte, delle bettole impregnate dell'odore di
salnitro». Ma dopo aver ceduto alla tentazione di salire su una carrozza pubblica
– una delle ultime –, i buoni propositi cominciano impercettibilmente a svaporare,
perché «nel rollio di quelle vecchie carrozze a due cavalli di Pest, con le loro
molle rotte, c'era ancora qualcosa che ricordava il ritmo fluttuante e oscillante
dell'altra vita», il mondo dell'Ungheria di un tempo. E come in sogno, lasciandosi
scivolare in una morbida flânerie, Sindbad rivisita quel mondo scomparso
vagabondando e indugiando nei luoghi che ancora ne conservano le tracce: dal
bagno turco, dove «Occidente e Oriente si confondevano nella nebbia bollente»,
ai caffè – «pacifiche isole della solitudine, della meditazione, della memoria e dei
passatempi silenziosi» –, a uno di quei ristoranti dove ancora si avverte, «nel
profumo dello spezzatino e nell'acidulo odore di birra», la sensazione di vita che
pervade l'ungherese allorché legge i grandi poeti nazionali. Per imboccare infine
la via di casa solo verso l'alba – prendendo congedo, forse per sempre, da quella
città dove tutto pare dimezzato, «come se il piccone del tempo avesse demolito il
nobile, prestigioso edificio del passato».
Le cause della Rivoluzione francese e, soprattutto, le sue sanguinose
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conseguenze offrono a Dickens lo spunto per costruire una trama dagli intensi
toni drammatici, dove la rivoluzione è il simbolo di ogni sconvolgimento degli
assetti istituzionali a causa dell’egoismo o della miopia delle classi dirigenti.” –
Roberto Bertinetti
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