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Siamo nel 1949. Gianni Da Col, insieme ad alcuni suoi coetanei, decide di
lasciare il luogo dove è nato e cresciuto, un piccolo paesino del bellunese, per
fare il grande salto: andare oltreoceano, in Argentina. Come molti italiani
dell'epoca, lo fa per cercare un lavoro, ma soprattutto per scommettere su un
sogno. Ciò che si lascia alle spalle, Gianni lo conosce bene: un paese distrutto
fisicamente e moralmente sia da una guerra devastante, persa e finita da appena
quattro anni, sia da molti conflitti sociali non ancora risolti. Un paese che adesso
deve fare i conti con la disoccupazione e la miseria. L'entusiasmo ritrovato nella
nuova Repubblica si scontra, fin dall'inizio, con problemi troppo grandi per essere
risolti in tempi brevi, così l'emigrazione rappresenta una soluzione immediata per
chi, come Gianni, non se la sente di continuare a credere a promesse troppo
spesso disattese. Lui è giovane, e ha tutte le energie per credere nella scelta di
partire e nel sogno di una nuova vita. Inizia così un lungo viaggio, nel quale chi
parte si lascia tutto alle spalle: le Americhe sono il Nuovo Mondo, un mondo nel
quale credere. Nel caso particolare dell'Argentina, poi, ci sono tutti i presupposti
economici, politici e sociali per crederci davvero. A un certo punto, però, Gianni
decide di tornare, nonostante tutto. Le motivazioni di questa sua scelta, che non
sono chiare nemmeno a lui, emergono nel lungo viaggio di ritorno, grazie
all'incontro con un giornalista, Silvano Pellizzari. Tra i due si instaura un rapporto
molto particolare: i loro discorsi diventano i tasselli di un dialogo che non si limita
a registrare i fatti relativi alla permanenza di Gianni nella Repubblica del Plata,
ma vanno più a fondo, facendo emergere degli aspetti che segneranno la vita di
entrambi. Quel viaggio in Argentina per Gianni rimarrà l'esperienza più
importante nella sua vita; un viaggio che lo ha trasformato, nel quale, come dice
Silvano Pellizzari, c'è stato un prima e un dopo. Alcuni sostengono che Gianni in
Argentina ci sia tornato, ma molti anni più tardi, come ombra in uno sfondo
infinito. Questo libro è la cronaca di un viaggio in cui la storia di Gianni si
confronta con altre storie, che a volte la sfiorano appena, altre volte si intrecciano
alla sua, fornendo un quadro d'insieme con risvolti umani molto profondi.
L'Argentina del periodo durante il quale si svolge il racconto, dal 1949 al 1952, è
uno sfondo stimolante e unico sul piano sociale, politico e culturale.
Dopo il successo dello spettacolo "Zelotòs", Lorenzo Rulfo (giovane autore e
regista già premiato alla XIII Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo) con
"Ombre di Cenere" propone l'ultimo spettacolo da lui scritto."Ombre di cenere" è
la storia di una coppia, del surreale susseguirsi di dialoghi sterili, del desiderio di
annientarsi e, contemporaneamente, dell'accettazione di una fine. Ma lo
spettacolo è anche la rivelazione di una coppia, attraverso le ultime frasi dette,
così stridenti con le promesse di una vita, ma le uniche frasi vere. Ombre di
Cenere è un testo teatrale, è il lavoro di un ragazzo di vent'anni, un accavallarsi
continuo di domande e risposte date a metà nel momento esatto in cui nessuno
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se le aspetta. Un testo da leggere, da amare, da ascoltare e da capire a fondo.
Un autore giovane di cui sentiremo presto parlare, uno stile innovativo e forte,
una cifra poetica importante.
Esta obra contém a gramática italiana - alfabeto, preposições, pronomes,
singular/plural, artigos, verbos (presente, passado, futuro, gerúndio), estruturas
das frases, cumprimentos e saudações, dentre outros aspectos para o estudo do
idioma. O livro dispõe de exercícios e gabarito para aprofundar os estudos, além
de um CD de áudio para ouvir e auxiliar nos exercícios de fonética e pronúncia.
O livro e o CD incluem os temas - Primi passi; Controllo passaporto; Si comincia
bene!; Piccoli acquisti; Una cena tra amici; Conoscenze in trenó; Caro diário;
Visita al teatro; Una giornata al maré; La sagra del paese; La notte della Taranta;
Pesce fresco; L'incontro con lo Zio; II portachiavi e Visita alla chiesa.
In questa raccolta di versi l'Autore riesce tout court, senza indugiare in futili
edulcorazioni, a fornirci la chiave di lettura della nostra effimera realtà
esistenziale. In questi ventuno componimenti non si limita a parlare di sé, ma
appare molto sensibile ed attento alla drammatica realtà sociale in cui ci troviamo
a vivere. Pastore ha una notevole frequentazione con la poesia e con altri generi
letterari, e stavolta devo affermare con Eugenio Montale che è stato "sobrio ed
essenziale" riuscendo ad esprimersi pienamente con una piacevole concinnitas e
con l'uso di una terminologia oserei dire aulica. Volendo raccogliere
significativamente le parole chiave, a noi sono subito emerse le seguenti che
sono tutte pregne di grande valore a livello traslato: amore, bacio, cuore, ombre,
pace, sabbia, sera, sonno, vento, vita. L'incipit è dato da ombra di sogno e qui il
sogno è visto come un dolce rifugio e conforto solacium) per la sua anima
inquieta, perché come un animo sensibile può vivere in un mondo dove prevale il
nulla, dove le parole non dicono più niente, dove l'amore ha perduto la sua vis
(forza), dove mancano del tutto le emozioni! E come potremmo dargli torto?
Forse oggi con tutte le ultime tecnologie pensiamo veramente di comunicare? O
alla fine ognu-no è solo con se stesso in una perenne finzione dialogica? Quello
che emerge con forza in questo libellus è il ruolo che viene affidato alla poesia, o
meglio cos'è la poesia sostanzial-mente per Franco Pastore. Egli in modo
mirabile ci fa capire come la P?????? dà colore alle grigie sue ore, lo fa sognare,
lo fa riandare ai ricordi sopiti, riveste il ruolo di madre e figlia e che non vorrebbe
affatto vedere gli effetti della senescenza, bensì "vorrebbe spegnersi // per non
morire". A tal punto è bene riflettere su “cosa lieve, alata e sacra è il poeta, ed è
incapace di poetare, se prima non sia ispirato dal dio e non sia fuori di senno, e
se la mente non sia interamente ra-pita”. Con questa frase Platone ci riassume
brevemente il pensiero greco in materia di poesia: per la creazione della vera
poesia ènecessaria la ????????, la “possessione” da parte delle Muse che,
invasando l’uomo di un soffio vitale, rendono capace l’uomo di parlare secondo
verità. Tale carattere sacro è rintracciabile già nello stesso termine con cui si
indicava la poesia nel suo insieme, ???????, “l’arte delle muse”, e cioè l’unione
di parola, musica e danza che permetteva il più alto grado di mi-mesi tra l’uomo
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e l’arte. Pastore con la lirica che chiosa la raccolta e dal titolo 21 luglio 2014
accennando al pianto dei profughi sbarcati a Lampedusa, asserisce che non vi
può essere poesia e ci ricorda che anche Quasimodo sottolinea nell'inferno della
II guerra mondiale con i versi Alle fronde dei salici come non può comporre versi
dinanzi a tanto dolore e quindi: "Alle fronde dei salici, per voto// anche le nostre
cetre erano appese, // oscillavano lievi al triste vento". Il poeta dunque non si
rifugia futilmente in una sua turris eburnea, perché se egli ( e Pastore lo è)
necessariamente nella storia non può non accorgersi della sofferenza umana che
lo cir-conda e - per le vie che gli sono proprie e che non possono essergli dettate
- nell'esprimersi sarà naturalmente portato a dare alla propria attività un
significato di liberazione che è nella essenza della poesia. E con Valerio Magrelli
possiamo davvero affermare che la lirica stia tornando ad essere letta e diffusa.
Magari anche perché, nell’era della comunicazione veloce, riesce a tra-smettere
emozioni. Quelle emozioni che per tanti versi sembrano essere scomparse, ed è
così che la poesia si prende la sua rivincita come avviene con liriche di Franco
Pastore. Le liriche sono percorse da un'inquietudine che si fa a volte angoscia,
come avviene Noi siam meteore - ?????????? ?????. Gli aspetti più usuali della
realtà vengono caricati di una significazione interiore - non simbolica e
intellettuale ma tutta sentimentale - ed è così che i versi vengono resi da realistici
e statici, liricamente vibrati. Per questo possiamo sostenere, senza alcuna
piaggeria o reto-rica, che anche questa ultima silloge poetica di Franco Pastore è
una poesia degna di essere letta e meditata in questo mondo sempre più tetro,
sconvolto e dominato dal male ("atomo opaco del male" - G. Pascoli).
Sabaudia tra sogno e realtà nella letteratura, nella poesia, nell'arte e nella storia
è un'antologia che offre allo studente, allo studioso, all'appassionato uno
strumento utilissimo per trovare in un unico volume i brani, i saggi, le immagini,
gli spartiti musicali, la poesia che da Omero ai giorni nostri hanno come
protagonista non discusso il territorio del comune di Sabaudia. Un lavoro
certosino che ha visto impegnate per circa quattro anni la dott. Daniela Carfagna,
Lucia Masciola e la dott.ssa Emanuela Massaro, che, rubando letteralmente il
tempo ai loro numerosi incarichi, hanno reso possibile questo progetto. Un regalo
fatto a Sabaudia e ai suoi abitanti nel giorno del 75° anniversario, affinché non
vada perduta la memoria di quanti, a diverso titolo e con diverso merito hanno
contribuito a far conoscere questa terra, che seppur così giovane dal punto di
vista urbanistico, è densa di storia e suggestione. (dalla presentazione di
Giovanni Secci, Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo) Il volume è a cura
di Daniela Carfagna con saggi introduttivi di Maurizio Lucci, Giovanni Secci e L.
Rino Caputo.
Le ombre sono voci che fanno paura a Michelle, perché chiedono aiuto da un
altrove senza corpo. Michelle Bruni mentre studia per la sua tesi di laurea,
indaga attorno a un susseguirsi di sparizioni legate a un edificio in abbandono. Ci
sono fantasmi in quel posto. Sono le ombre che parlano? Perché hanno bisogno
dell’aiuto di Michelle? La conducono verso il cuore del mistero, un interno
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separato dal fuori dove c’è la vita. Il libro è un viaggio dentro il male. In questa
seconda edizione del suo romanzo d’esordio, Vito Nomade ha rivisto la struttura
di alcuni passaggi, per trasporre su un piano drammatico una narrazione di
genere.
Il romanzo, scritto subito dopo la seconda guerra mondiale, che ha dato inizio al
lungo percorso letterario della scrittrice romana.
244.1.80
Torna il Governatore, spietato dittatore che comanda il presidio di Woodbury. In un mondo in
mano agli zombi, la giovane Lilly sopravvive grazie alla buona sorte e all’aiuto dei pochi umani
ancora sani che incontra. Quando finalmente raggiunge Woodbury, la città le sembra il
paradiso: mura che la circondano a protezione degli abitanti, case sicure e cibo per tutti. Ma in
The Walking Dead nulla è mai davvero quello che sembra! Scopri tutti i romanzi della serie: 1.
The Walking Dead - L'ascesa del Governatore 2. The Walking Dead - La strada per Woodbury
3. The Walking Dead - La caduta del Governatore 4. The Walking Dead - La vendetta del
Governatore 5. The Walking Dead - La discesa 6. The Walking Dead - Invasione
Siamo nel 2001 a Parma e l?, durante i preparativi per celebrare i cento anni dalla morte di
Giuseppe Verdi, si verificano alcuni episodi apparentemente incomprensibili. Basterebbe
citarne alcuni per iniziare a credere alla maledizione della Traviata: la cantante principale
perde la voce, il direttore d'orchestra la sua bacchetta! Ma su tutti questi avvenimenti c'?
qualcuno che vigila, che indaga per appurare i fatti e contrastare la famigerata maledizione:
Semilungo, un giornalista ben addentrato negli ambienti del teatro Regio di Parma. Ma la vita
non ? mai semplice e lineare, anzi ? spesso contorta e piena di contrattempi, questo per dire
che ? anche rassicurante poter addebitare le avverse fortune all'influsso di qualche essenza
malefica, ma di malefico c'? solo l'impulso a vedere malefici dappertutto.
Patrizia, Silvia, Carla, Margherita, quattro ragazze, amiche da sempre, restano intrappolate in
un bungalow che in una notte resta sommerso dalla neve. Nessuno muore di fame nell'Europa
del terzo millennio, dice una di loro, ma cos? bloccate e senza cibo, un'ora dopo l'altra, un
giorno dopo l'altro, l'angoscia cresce e si fa dirompente tanto da diventare una quinta
compagna, una presenza ostile che le fa regredire fino al tempo in cui accadde qualcosa che,
per il viscido e lo sporco di cui era pervaso, venne rimosso. La trappola ? fuori, intorno a loro.
Ma ? pure dentro di loro.
In the last 50 years, the social importance of stars has steadily grown, to the point that stars
have now become key role models who strongly influence people’s behaviours. This book
considers the connections between the three main media (cinema, television and the web) and
each of the three phases into which the history of stardom can be divided. The first phase can
largely be credited with the creation and codification of contemporary stardom, while the
second is linked to the spread of television, which weakened the Hollywood stardom model
and gradually transformed the figure of the star, making it more intimate and familiar. In the last
of these phases, we have many ‘outsiders’ (personalities from a variety of professional
domains and experiences) who are able to achieve considerable social visibility thanks to their
skilful use of the web.

Tutte le canzoni sono canzoni d’amore (anche quelle che non lo sono); tutte le
canzoni sono canzoni politiche (anche quelle che non si impegnano); tutte le
canzoni sono orecchiabili (anche quelle che quando le sentiva tuo nonno si
affacciava in cameretta e scuoteva la testa: «Ma che robaccia è?»): Simone Lenzi
parte da qui e tra pentagrammi, parole e grandi nomi della musica italiana e
internazionale – da Gino Paoli a Franco Battiato, dai Beatles ai Rolling Stones –
ci invita a entrare nel grande laboratorio della canzone popolare e a scoprirne il
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dietro le quinte. Questo libro è pensato anche per chi non conosce la grammatica
della musica e il solfeggio: si può guardare a un pentagramma come si guarda a
un bel paesaggio, leggendo le note come fossero i contorni di una montagna o le
onde del mare.
Eiji Miyake ha diciannove anni, molti sogni e pochi soldi. Dopo la scomparsa
della madre e della sorella, decide di andare alla ricerca del padre che non ha
mai conosciuto e, dalla sua isoletta, parte alla volta di Tokyo. Subito la città
tentacolare lo avvolge con la sua vastità e, mentre gli indizi per ritrovare il padre
si fanno sempre più labili, il giovane si rende conto che ci sono altre domande a
cui deve dare risposta: perché gliene capitano di tutti i colori? Perché le sue
esperienze sembrano mescolarsi continuamente ai sogni? E cosa significa
l'ossessiva ricorrenza del numero 9? Il percorso di Eiji alla scoperta della propria
identità scivola così in un viaggio immaginario In bilico tra sogno e realtà, tra
mondi onirici e bassifondi urbani, un singolare romanzo di formazione dal respiro
dickensiano che si scompone e ricompone diventando di volta in volta thriller,
favola, tragedia e storia d'amore.
La donna, la famiglia e il lavoro sono temi strettamente connessi. Pietro Germi li
ha coltivati, soprattutto la donna e la famiglia, in tutta la sua opera. Considerato
un moralista conservatore dalla critica, è stato dimenticato e sottovalutato negli
anni Settanta e Ottanta. Le sue posizioni personali sono state confuse con quelle
del regista che, al contrario, ha preceduto l’evoluzione sociale non solo nella
trilogia satirica ma anche nei suoi ultimi film dove si è interrogato, magari
contraddittoriamente, sul rapporto uomo/donna, diventato, come lo ha definito un
recensore, la sua (magnifica) ossessione.
A chi non è capitato di ascoltare di continuo quella canzone che sembra
descrivere esattamente il nostro mal d’amore? E chi non è mai esploso in un
grido liberatorio cantando a squarciagola il brano che in quel momento sente
esprimere meglio di ogni altro il suo stato d’animo? Massimo Cotto racconta 344
canzoni attraverso storie, meraviglie, segreti e ricordi personali, catalogandole
secondo il bisogno a cui possono rispondere o il disturbo che aiutano a curare.
Non solo un compendio delle tracce fondamentali del nostro rock quotidiano, ma
un atlante emozionale, un mosaico di suoni, parole e sensazioni che
scaturiscono dagli ascolti. Affabulatore irresistibile, forte di un patrimonio di
aneddoti e citazioni apparentemente immenso, Cotto trasmette il piacere di
narrare e ci regala un libro che è un compagno di viaggio, una guida, un’agenda
o un blocco per appunti, un talismano, un ricettario, uno di quei volumi da
consultare in ogni occasione, consapevoli del fatto che la musica «se siamo
fortunati ci salva la vita, nella peggiore delle ipotesi ci migliora la giornata».
Stampa, linguaggio, lettori, cultura, prescrizioni, testimonial e narrazioni, questi i
termini che formano l’universo tematico di riferimento di una ricerca sulle riviste
di moda italiane pubblicate dal 1960 a oggi, orientata a comprendere le strategie
mirate alla diffusione e all’accettazione di massa del rapporto abito-corpo
idealtipico, diretto a esprimere le tendenze di stagione attraverso una sorta di
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pedagogia degli stili. In altre parole, il sistema della moda sopperisce
all’arbitrarietà e all’evanescenza delle tendenze, radicandosi su temi accettati e
conosciuti dal pubblico, operando continui riferimenti intertestuali. Gli stili si
cristallizzano così in stereotipi vestimentari e corporei, in grado di riprodursi e
sedimentarsi nelle culture e partecipare a futuri processi di traduzione, che
verranno trasformati a loro volta in nuove mode. Sessant’anni di immagini, di
termini, locuzioni ed etichette in continuo divenire, così come le narrazioni,
onnipresenti, ma con radici mutevoli, prima legate al focolare, poi alla trama e
all’ordito che costituiscono il tessuto urbano. Storie raccontate, riproducibili e
replicabili all’infinito cambiando attori e stili, forme di vita dotate di poliglottismo
semiotico, capaci di esprimersi in più linguaggi, di sintetizzare diverse forme e
sostanze testuali. Contenuti extra e immagini sono disponibili sul profilo
lnstagram @fashionsemiotics.
Gli oscuri poteri di Narnja si scontrano con la fierezza di un popolo dall’indole
ribelle. Riusciranno le donne e gli uomini di Castrum Podii Medii a smascherare il
mandante dello scellerato assassinio compiuto tra le mura del loro borgo in un
giorno di festa? Dopo l’intrigo che ha sconvolto la placida vita di Castrum Podii
Medii, il nobile Monaldo, alla ricerca del mandante, decide di indagare tra le mura
della potente Narnja durante la fiera di San Michele. I poggiani si trovano loro
malgrado di nuovo coinvolti in un clima di complotto e velleità, scoprendo un
mondo fatto di crudeltà, sesso, antichi rancori e macchinazioni. Solo grazie al
loro spirito di giustizia, unito a sagacia e fortuna, riusciranno a ricomporre il
puzzle di trame che grava sulle loro vite.
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