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????:CL aretta la donna che mori per Mussolini
?The Modern libary,New York,1919????
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????:The duties of man and other essays
????????????,???????????????? ?????????,???????????.
?Arnoldo Mondadori Editore 1980??????
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Le radici lontane di un mondo che non esiste più, i luoghi e le persone che hanno dato dignità, cultura, invenzioni e tradizione ai nostri luoghi natii e all’intera nazione. Il tutto alla luce di una dimensione di vita
contadina mai gridata ma, al contrario, sussurrata con garbo e riservatezza e allo stesso tempo vissuta all’insegna di una sana e antica spensieratezza. “Quella che Allasia ci propone è una fantastica
cavalcata, un amorevole invito a godere con lui dei ricordi di un’epoca in cui i valori davano un senso al trascorrere del tempo e in cui le persone care avevano il compito di educare, di sensibilizzare e di
lasciare in eredità un patrimonio di virtù capaci di riempire, nello scorrere del tempo, le buche scavate dalle avversità nel corso della lunga strada della vita”. (Amasi Damiani) “Il merito di Gioacchino è quello
di aver riscritto una pagina di vita collettiva che dona a tutti noi nuovi e ulteriori elementi per ricostruire il senso di un passato ben fondato nel Dna di chi vive il luogo, ma che non sempre emerge in tutta la sua
evidenza nelle cose che vengono trascritte e tramandate”. (Luigi Botta)
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Traditional Chinese edition of Paredo [Parade], the 2002 Yamamoto Shugaru Literature Prize winner. The moVietnamese adaptation won at the 2010 Berlin International Film
Festival. The novel about four young people sharing the same two bedroom Tokyo apartment. Then a fifth person, a male prostitute who works nights moved in and their lives
begin to change. The novel is now a moVietnamese titled Parade, directed by Yukisada Isao. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Eugenio Montale è vissuto a lungo ed è morto a Milano, ma i suoi libri, le sue carte dove sono? E quelle di Vittorio Sereni, un poeta "così lombardo", saranno tutte nella sua
Luino? E poi, non ce ne saranno altre in altre biblioteche fuori dalla Lombardia? Il Repertorio vorrebbe dare in tempi brevi risposte a domande come queste, che naturalmente
potranno riguardare anche figure minori sconosciute al grande pubblico. Nell'ambito di un progetto più ampio presente anche sul web, sono stati descritti i fondi documentari e
letterari lasciati da scrittori e studiosi attivi nel Novecento oggi conservati in Lombardia, per disporre di uno strumento col quale orientarsi in un mondo di materiali preziosi ma
dispersi e difficilmente conoscibili. Il volume propone per ciascun fondo una sorta di short description ispirata allo schema ISAD(G) che include una breve storia archivistica,
l'indicazione dei fondi con documenti correlati e conservati altrove, un elenco delle descrizioni esistenti e una bibliografia: la scelta di una descrizione breve, poco diffusa nella
tradizione italiana, consente di allineare circa 340 schede-medaglioni, che serviranno certo a biblioteche, archivi e studiosi specialisti, ma che vorrebbero incontrare anche la
curiosità di chi desidera conoscere meglio il patrimonio letterario e archivistico del paese in cui vive. La descrizione dei fondi segue la struttura amministrativa della Regione,
censendo 60 istituti conservatori, dando particolare evidenza ai tre istituti specializzati in questo campo: la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano, il Centro APICE
dell'Università degli Studi di Milano, e il Centro dell'Università di Pavia fondato da Maria Corti, antesignano in Italia di tante iniziative analoghe.
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