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Siete felici? Lasciate perdere le risposte di circostanza e sforzatevi di essere sinceri,
innanzitutto con voi stessi. Siete soddisfatti della vostra vita oppure sognavate un altro
mestiere, un rapporto sentimentale diverso, dei legami familiari più sereni e profondi?
Se vi sentite schiacciati dalle convenzioni, bloccati dalla paura, se la frustrazione vi
segue come un’ombra, se pensate di aver smarrito la bussola, sappiate che cambiare
si può. Cambiare è difficile, ma non impossibile. Occorre vedere le difficoltà da un
nuovo punto di vista in cui la parola “ostacolo” diviene sinonimo di “opportunità”. Ci
diamo tanta pena per allungare la vita, mentre bisognerebbe piuttosto allargarla, ci dice
l’autrice di questo libro. E la felice scoperta che esiste un modo diverso di prendere le
cose accorcia la distanza fra essere e voler essere, colma i vuoti, apre alla
consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. È un po’ come arrivare in cima a un
condominio. L’orizzonte si amplia via via, la vista dall’alto è magnifica ma non ci sono
ascensori, tutti possono raggiungere l’attico solo salendo i gradini: chiedersi chi siamo,
quali doni ci offre l’esperienza, valorizzare i pensieri che ci spingono verso l’alto e
allontanare quelli che fanno da zavorra, vivere nel qui e ora senza farsi condizionare
dalle trappole del passato e dalle ansie per il futuro. Passando da un piano all’altro, la
realtà potrà assumere il colore che più preferiamo darle e noi riusciremo finalmente a
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riappropriarci della nostra vita. Osare si può, si deve. La posta in gioco è alta.
Questo libro non è l'autobiografia della star del momento perché Giovanni Allevi,
musicista e filosofo timido, non avrebbe mai pensato di scriverne una, e tanto meno si
sente una star. Certo, la storia che ha da raccontare, e che lo ha portato dal pianoforte
scordato di una scuola di provincia al fedele Bösendorfer con cui oggi registra i suoi
successi, è davvero eccezionale. Ma è solo il filo conduttore di queste pagine che sono
un doveroso omaggio, una dichiarazione d'amore alla "Strega capricciosa" che ha
monopolizzato la sua vita: la musica, che ha sempre preteso da lui dedizione assoluta.
Da quando si sono incontrati ha plasmato il suo pensiero, ha assorbito ogni energia. Le
melodie vengono a lui sui mezzi di trasporto, nei supermercati e persino mentre suona
qualcos'altro, durante i concerti. Per "Lei", per la musica, Allevi ha lavorato come
cameriere, come supplente, ha distribuito volantini sui Navigli milanesi. Per Lei è volato
a New York a conquistarsi una possibilità nel tempio mondiale del jazz. E anche
adesso che sono arrivati i dischi di platino, il tutto esaurito dagli Stati Uniti fino alla Cina,
le collaborazioni con orchestre internazionali, la musica non gli dà pace e bussa nella
sua testa per liberare, attraverso le sue mani, la propria voce. Perché Giovanni Allevi
ringrazia questa entità tiranna, che una volta lo ha persino portato a guardare il mondo
attraverso il vetro di un'ambulanza? Perché grazie a Lei ha potuto esprimere emozioni
e sentimenti oltre la barriera della parola e instaurare un dialogo ininterrotto con milioni
di persone. Ora, vuole raccontare il pensiero e l'intenzione che animano la sua musica,
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in un libro che intreccia vita e filosofia e che parla al cuore di tutti, vibrando della
freschezza di uno sguardo che non vuole smettere di stupirsi.
Il libro analizza, con studio e passione, lo sviluppo dell’arte contemporanea nei suoi
meccanismi e moti periodici, vissuto dalla parte di un artista pittore che crede ancora
nella spiritualità. È stato scritto di getto dal giugno al dicembre 2013, sommando il
lavoro professionale dell’Autore e le conoscenze acquisite in questo campo.
Un altro anno è passato. La Revolución complicata della stagione firmata Luis Enrique
è ormai solo un ricordo. Dopo un’annata esaltante al Pescara, alla Roma arriva
Zeman, garanzia di bel calcio e tanti gol. I tifosi tornano allo stadio con rinnovato
entusiasmo, e insieme a loro torna Kansas City 1927, il fenomeno calcistico del web
italiano, a raccontarci le avventure della squadra della Capitale. Diego Bianchi e
Simone Conte descrivono nel loro inimitabile romanesco i volti nuovi schierati dal
tecnico boemo, il gioco offensivo, le prime vittorie, la difesa ballerina, e poi le tremende
sconfitte e l’inevitabile esonero, con annessa disgregazione del sogno zemaniano. Ma
questi cupi risvolti non deprimono gli autori, che continuano «l’autoterapia di gruppo»
anche durante la gestione del traghettatore Andreazzoli. Il risultato è un secondo
volume più irresistibile del primo, impreziosito dalle tavole inedite di Zerocalcare, ricco
di citazioni colte e forte di una lingua variopinta e poetica, che mescola una prosa
gaddiana con una comicità alla Alberto Sordi. E anche se la Roma rimane invischiata in
una transizione senza fine, Kansas City 1927 non si sottrae dal raccontare un
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campionato più difficile del previsto, in attesa di tempi migliori.
Dopo un’infanzia “normale”, in un tipico paese emiliano, la vita di Marco viene travolta dal
successo di Luciano e cambia per sempre. Inevitabile la notorietà di riflesso. Eccitante, ma
delicata da gestire. Così, sorridente e determinato, inizia improvvisandosi ambulante per girare
l’Italia, impara l’arte del corteggiamento, organizza una telefonata tra Liga e Vasco, porta una
mucca sul palco, accetta un’azzardata proposta di Luciano a poche ore da un live, taglia il
traguardo di una maratona per una promessa di famiglia, affronta 60.000 persone che gli
inveiscono contro, duetta in prima serata su Canale 5 e ospita una svedese mettendo in
pericolo gli equilibri di casa Ligabue. Queste sono solo alcune delle 33 “cronache” di questo
libro, che ha come filo conduttore la musica, in tutte le sue sfaccettature, conosciute e inedite.
Marco, forse come nessuno mai, ha vissuto il palco da ogni lato: da fan, da addetto ai lavori,
da musicista, da protagonista e da fratello di una rockstar. E, appena varcata la soglia dei
cinquant’anni, si racconta senza nascondersi.
"This book originated in the conference 'La violenza illustrata: The Rhetoric and
Representation of Political Violence in Italy, from 1968 to the Present day', held at the Centre
for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities, Cambridge, in November 2004."--P.
[ix].
"Annarella, la Ragazza dei Quartieri" racconta la storia di una famiglia napoletana, attraverso
più generazioni, dalla seconda metà del ‘900 ai giorni nostri. Attraverso la vita della
protagonista, prima ragazza, poi mamma e, infine, nonna, viviamo le gesta di una famiglia
napoletana qualsiasi, tra le tante del centro storico di Napoli, invischiate nei decenni, sempre
per “campare”, nelle varie vicende di malavita. Dal contrabbando di sigarette, passando per le
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rapine, per finire con la droga, la salvezza è una chimera e il male si intreccia con il bene, in un
continuo pathos drammatico, che avviluppa famigliari, amori e amici di Annarella, in una
continua dialettica tra la vita e la morte. Ma tra i vicoli di Napoli, c’è speranza? Tra le tortuose
stradine dei Quartieri Spagnoli, della Sanità, e tra i freddi e desolati vialoni di Scampia
illuminati al neon, c’è salvezza? Tutta la vita di Annarella è votata alla ricerca di una risposta
al dramma della vita del popolino napoletano, della gente ‘e miezz ‘a via, dei nuovi diseredati,
dell’anima e al contempo della feccia di Napoli. Quella gente invisibile, che per molti è ‘o male
‘e Napule ma, in fondo, è anche la sua vera anima. Nel bene e nel male, appunto. L’autrice,
dunque, traccia un ritratto a tinte forti, con chiaroscuri dai contrasti drammatici, di quel pezzo di
storia vissuta di Napoli, dagli anni ’60 ai giorni nostri; ma senza retorica, senza politica, senza
propaganda: storie vere di gente comune. Nell’intreccio, caro lettore, potrai riconoscere fatti e
riferimenti a personaggi reali e accadimenti storici. L’autrice ha scelto di collegare, con
costante aderenza, le vicende narrate ai fatti storici e di cronaca, per rendere omaggio a quella
che è stata la vera storia di Napoli, in questi ultimi decenni.
La lotta alle mafie e gli insegnamenti di Falcone, borsellino e Caponnetto.

Quando conosce il giovane Mirko Musas, figlio di uno scienziato del Centro ricerche
nucleari di Ispra-Varese, Eleonora Manto, campionessa italiana di equitazione, si trova
a detestare il tempo: perché lei ha molti anni più di Mirko e teme che la differenza di età
sia di ostacolo al loro amore. Ma il sentimento di Mirko è sincero e quando sa che
Eleonora porta in seno il figlio nato dal loro amore, la chiede in sposa. Sulla felicità
ormai raggiunta, un colpo tragico del destino scompagina all'improvviso le carte, ma un
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altro Mirko rimarrà nella vita di Eleonora, a testimoniare il grande amore perduto.
Come decidere di dimagrire, iniziare a farlo e portarlo a termine: finalmente un libro
ironico sulla dieta che vi farà divertire, vi aiuterà a vedere il cibo con occhi nuovi e,
magari, vi farà persino tornare in forma! Un comfort book per il vostro benessere, per
credere in voi stessi e coltivare la vostra autostima. L’autrice ha scritto questo libro
perché adora ascoltare e anche raccontare storie, e le diete sono spesso narrazioni di
vincite e rivincite, rinascite e conquiste di potere. Beati quelli che nascono magri e ci
rimangono per sempre, ma benedetti anche coloro che un giorno decidono di poter fare
di più per se stessi. A questi ultimi è dedicato questo libro: fatti, emozioni e storie per
trarre ispirazione, mettere a tacere le urla della bilancia e diventare protagonisti della
propria storia.
Il romanzo d'esordio di Ettore Castagna si staglia nel trapasso fra il Seicento e il
Settecento, in un ambiente mediterraneo rurale e feroce. Tre generazioni che partono
da una coppia di greci in fuga dalla selvaggia invasione balcanica a mano dei turchi
nella seconda metà del Seicento. Il romanzo ha la cadenza di una tragedia classica ma
il ritmo di un moderno thriller. Una storia da un Sud antico tra elementi fantastici,
bassezze morali, mondi infimi e aperture epiche. Un eroismo sceso tra le persone
qualunque e, dunque, universale. Un percorso di redenzione, non solo dei protagonisti
ma persino del lettore. Qui la verità è più forte di ogni giudizio. È la verità narrativa.
Assoluta e definitiva.
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Diese Grammatik stellt die Syntax und die Morphologie des Italienischen unter
strukturellen und semantisch-pragmatischen Gesichtspunkten dar. Sie informiert
ausführlich über die Bildung des einfachen und des komplexen Satzes, über die
Flexionsmorphologie und über die Wortbildung. In einem besonderen Kapitel behandelt
sie Pragmatik und Semantik der Artikelwörter, der Vergleichssätze, der Tempora und
Modi, der Negation und der Wortstellung. Die zugrundeliegenden theoretischen
Prinzipien sind die einer weitgehend lexikalisch kodierten Oberflächengrammatik.
Deshalb wird den Phänomenen der Valenz und der grammatisch-semantischen
Lexikonstruktur besondere Beachtung zuteil. Die Terminologie, soweit sie nicht
traditionell ist, wird im Text eingeführt. Alle behandelten Erscheinungen werden durch
einfache Beispiele illustriert. Die Grammatik richtet sich vor allem an ein
deutschsprachiges Publikum. Sie enthält Anmerkungen, die u.a. auf deutschitalienische Kontraste hinweisen, und den Beispielen folgt jeweils eine Übersetzung.
È l'alba del 24 gennaio del 1979. Le Brigate rosse uccidono il sindacalista Guido
Rossa, che aveva provato a rompere il clima di omertà che regnava nelle fabbriche
intorno ai terroristi. Quasi trent'anni dopo la figlia prova a capire che cosa quel giorno è
veramente successo e lo racconta in questo libro. Chi era suo padre? Nessuno aveva
mai chiarito il segreto di quell'omicidio: compagni di partito, operai, magistrati,
carabinieri. Ed ex brigatisti: anche coloro che parteciparono all'azione armata.
Raccolta di barzellette per tutti collezionate da email mandatemi da amici
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Un incredibile spaccato dell’Italia dagli anni della contestazione agli anni novanta
raccontato attraverso la vita di chi quegli anni li ha vissuti sulle strade di Napoli, su due
ruote, con la palina e la pistola. I “Falchi” hanno da sempre evocato un ineffabile
confine tra il bene e il male, tra il crimine e la legge, la giustizia e la rappresaglia. In
questo libro di Giancarlo Palombi, quei ragazzi con la pistola ci appaiono per quelli che
sono: poliziotti con direttive da seguire e ordini a cui obbedire in un lavoro quotidiano
che spesso li ha messi al centro di eventi eclatanti in quel periodo storico cruciale per
l’intero paese. Fatti circostanziati in cui i protagonisti della cronaca di allora sono qui
relegati a ruolo di comprimari per una lettura prospettica dai risvolti e dalle riflessioni
inimmaginabili. Il delitto Siani, il rapimento dell’assessore Cirillo, l’assassinio del
commissario Ammaturo, ma anche fatti minori che in quel periodo destarono enorme
scalpore costituiscono in queste pagine solo episodi nei quali quei ragazzi hanno
spesso rischiato la vita e senza mai esitare. Una narrazione consapevole, un ritmo
serrato e coinvolgente per un “libro delle verità” che si richiude solo quando è finito.
Pinuccio non fa i compiti. Mirko gioca col cellulare. Davide rompe le penne. Romoletto
scrive "vado ha casa". Siamo di fronte a vecchi Pinocchi o nuovi somari? Cosa succede
nella testa di molti adolescenti di oggi? Perché è così difficile coinvolgerli nelle attività
didattiche? Per rispondere a queste domande non basta analizzare le statistiche
dell'abbandono scolastico o interpretare i risultati delle prove di verifica. Bisogna
indagare sulle emergenze sociali e culturali del nostro mondo, legate alla rivoluzione
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digitale, alla crisi della famiglia, alla frantumazione informativa, alla decadenza di
principi morali un tempo ritenuti invalicabili. Eraldo Affinati, da sempre impegnato nel
recupero dei ragazzi difficili, racconta con tenerezza non priva di ironia lo splendore e la
fragilità dei quindicenni con cui divide l'esistenza quotidiana. Riflette sulla sua
esperienza di insegnante scegliendo il punto di vista del ripetente, cioè colui che
fallisce, ma proprio per questo può aiutarci a capire cosa non ha funzionato e perché.
La valutazione, la nota, i genitori, la questione del voto, le canne, la finzione
pedagogica, i programmi, i consigli di classe, le autogestioni, gli alunni non italiani, i
dislessici: questi e altri nodi sono affrontati, con appassionata competenza, nella
consapevolezza che la sfida educativa contemporanea è un impegno decisivo per
uscire da una crisi etica che riguarda tutti. Pagine che si chiudono con l'immagine di
una scuola diversa: la Penny Wirton, dove si insegna la lingua italiana ai ragazzi
immigrati e proprio i "ripetenti" hanno la possibilità di vedersi con occhi nuovi e liberarsi
dalla loro maschera aiutando i coetanei che arrivano da tutto il mondo.

Come si fa ad affrontare la fine del mondo senza impazzire? Non si può.
Much can be gleaned from the stage directions in these fascinating documents
about the techniques of theatre with marionette. It is also apparent that these
productions were a heady mixture of Shakespearean characters intermingled
with stock comic masks of Italian tradition, displays of virtuoso technique, music,
and dance. The texts are of considerable linguistic interest, combining as they do
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an elevated, archaic Italian for the Shakespearean characters with colloquial
language or dialect for the masks.
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