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Attacco Al Direttore Ediz Illustrata
Sebastopoli, Crimea. Il 29 ottobre 1955, all’una e trenta di notte, la più grande corazzata della flotta sovietica, il Novorossiysk, affonda nelle acque del porto a seguito di una spaventosa esplosione. Oltre 600 marinai sovietici perderanno la vita. La possente nave da battaglia batteva bandiera italiana, con il nome “Giulio Cesare”, fino al 1949 quando fu ceduta all’Unione Sovietica
come risarcimento di guerra secondo quanto previsto dal Trattato di Pace. Le cause dell’affondamento non sono mai state completamente chiarite e molte delle circostanze sono ancora avvolte nel mistero. A luglio del 2013 una clamorosa rivelazione riapre il caso: un ex incursore del gruppo Gamma della Xª Flottiglia MAS rivendica senza esitazione la paternità del sabotaggio. Il
grande risalto dato dalla stampa russa e ucraina alle rivelazioni dell’ex incursore della Xª MAS e l’intenzione dei reduci della corazzata di chiedere un’inchiesta internazionale, convincono l’autore ad avviare un’indagine per avvicinarsi il più possibile alla verità dei fatti. Ribustini ricostruisce quella drammatica notte, le circostanze e il contesto storico e politico nel quale
maturarono scelte, alleanze, coperture nazionali e internazionali. Quattro anni di ricerche, decine di documenti, clamorosi e inediti rapporti della CIA ritrovati nel corso della stesura di questa seconda edizione, oltre a nuove ed esclusive testimonianze rilasciate da un ex agente dei servizi segreti e un ex incursore dei reparti speciali della Marina Militare, costituiscono la mole di fonti
che comporranno la sconcertante tesi finale del libro. Per i russi è una ferita ancora aperta che suscita dolore, emozione e risentimenti. In Italia, di questa storia, sono in pochi a volerne parlare.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di
Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
1865-1867
Joseph Guillaume Desmaison Dupallans: la Francia alla ricerca del modello e l'Italia dei manicomi nel 1840
Settantotto
Ikea - II edizione
I Polacchi della Rivoluzione del 29 Novembre, 1830 ... Prima edizione Italiana
Questo imponente testo può senza dubbio fin da ora essere riconosciuto come opera fondamentale della letteratura tedesca, una summa dell'esperienza di ambedue le Germanie dal dopoguerra a oggi. Il racconto della vita dell'autrice, della sua famiglia e del suo paese, colta in una giornata, sempre la stessa, il 27 settembre, anno dopo anno per quarant'anni, fa di questo libro un'opera fuori dal comune. L'attenzione è incentrata non solo sulla figura della stessa
scrittrice, ma anche sui personaggi che le sono vicini, famigliari, amici, avversari; non è un'autobiografia, anche se ovviamente della sua vita si tratta, perché attraverso il racconto di un'unica giornata all'anno si delinea una trama intensa e avvincente, che punta i riflettori su una storia di vita che appartiene a tutti noi, ogni volta diversa, aperta su un mondo che cambia. Si delinea mano a mano la cronaca precisa di avvenimenti personali e politici, di personaggi,
affetti e passioni, riflessione politica e morale sui nostri tempi. Sotto gli occhi del lettore sfilano, alternandosi, immagini della DDR, del muro di Berlino, della guerra fredda, della riunificazione tedesca, dell'esilio americano, della vita famigliare, e si succedono i conflitti, la crescita delle figlie, i tradimenti degli amici, le perdite, gli abbandoni, le gioie... Un giorno all'anno è una di quelle rare, grandi opere, che segnano la letteratura di oggi.
Visito bambini da quasi trent'anni, e cerco di curarli sempre in piena "scienza e coscienza”. Nel corso dei miei studi universitari ho appreso la pratica vaccinale, e per anni ho vaccinato i bimbi affidati alle mia cure con ogni vaccino disponibile sul mercato, fermamente convinto dell’utilità dell’immunizzazione di massa. Ho dedicato molto tempo ai bimbi, ai miei pazienti, sempre col desiderio di andare al fondo dei problemi senza mai fermarmi alla superficie, ma
anzi, mantenendo un vivo interesse e un fermo spirito critico. Nel corso della mia attività ho incontrato molti bambini non vaccinati, e poco a poco ho iniziato a rendermi conto che avevo accettato senza riserve il concetto abituale secondo il quale i vaccini, non importa quali, sono sempre efficaci e sicuri. Da lì in poi ho cominciato a constatare che la frequenza delle malattie di età pediatrica più comuni avevano un'incidenza ridotta nei bambini non vaccinati rispetto a
quelli vaccinati. Ho incontrato genitori i cui figli si erano o ammalati gravemente o addirittura erano morti a causa del vaccino che gli era stato somministrato. Ho iniziato a vedere questa pratica sotto una luce diversa e a dare nuove interpretazioni alle malattie che avevo visto insorgere dopo una vaccinazione (a volte provocate anche da me) e che prima di allora non avevo mai messo in relazione al vaccino. Ho iniziato a pormi domande diverse, a cercare risposte
diverse (non necessariamente obbedienti a logiche routinarie) studiando tutto quello che la letteratura scientifica internazionale metteva a mia disposizione. Eugenio Serravalle è medico specialista in Pediatria Preventiva, Puericultura e Patologia Neonatale. Ha già pubblicato La salute è servita (Paideia 2006), Vaccinare contro il papillomavirus? (con Roberto Gava, Salus Infirmorum 2008), Tutto quello che occorre sapere prima di vaccinare il proprio bambino (SI
2009), Vaccinare contro il tetano? (con Roberto Gava, Salus Infirmorum 2010), Bambini super-vaccinati, (Il leone verde 2009, 2012 2°ed.) Le vaccinazioni di massa (coautore, Salus Infirmorum 2013). Da anni è consulente e responsabile di progetti di educazione alimentare di scuole d'infanzia di Pisa, città dove vive, e comuni limitrofi. Già membro della Commissione Provinciale Vaccini della Provincia Autonoma di Trento, relatore in convegni e conferenze sul
tema delle vaccinazioni, della salute dei bambini e dell’alimentazione pediatrica in tutta Italia. Cura il blog www.eugenioserravalle.it
povertà, disabilità, malattia
Charles Rycroft e la psicoanalisi indipendente britannica
ATTUALITA' DEL COVO - quinta edizione ampliata, 2013/2020
Prediche quaresimali...Girolamo Trento,...Edizione seconda
Prediche quaresimali. Edizione IV.
Comincia l'agonia della prima repubblica
Questa di Gabriele Cassullo è la prima biografia in italiano di Charles Rycroft (1914-1998), psichiatra e psicoanalista appartenente al gruppo degli Indipendenti Britannici, autore di opere fondamentali del pensiero psicoanalitico, tra cui, tradotte in italiano, il “Dizionario Critico di Psicoanalisi”, “L’innocenza dei Sogni” ed “Immaginazione e Realtà”. Come ricordava Jeremy Holmes nel necrologio di
Rycroft, all’epoca della sua morte era ancora da valutare appieno la portata del contributo al pensiero psicoanalitico di quest’uomo schivo ed esponente “anti-establishment” della psicoanalisi britannica. Ci auguriamo che il libro di Gabriele Cassullo, arricchito peraltro da un’illuminante introduzione dello stesso Jeremy Holmes, aiuti il lettore ad apprezzare la figura di un analista che, oltre ad avere
avuto tra i suoi analizzandi personaggi di tutto spicco come Ronald Laing, di fronte ai “settarismi” in cui spesso sfociarono le “controversial discussions” negli anni ’50 all’interno della “British Psychoanalytic Society”, seppe mantenere la sua indipendenza di pensiero nel porre questioni della più grande attualità a tutt’oggi, come quelle riguardanti lo statuto scientifico della psicoanalisi, il ruolo
cruciale della relazione tra paziente ed analista, la creatività e l’uso del simbolismo come aspetti necessari ad un funzionamento sano della mente, e la critica al principio del determinismo psichico a favore di un’epistemologia in cui fosse imprescindibile la ricerca del significato.
Scrittore e intellettuale polacco in queste conversazioni con Mi?osz, Aleksander Wat attraversa tutto il Novecento, nelle pagine scorre quel che è accaduto nel secolo breve in Polonia, Germania, Russia, Europa, America. «Documento di testimonianza storica Il mio secolo è anche un capolavoro di autobiografia. La voce di Wat è irresistibile e lui racconta la sua storia con tale rigore e intelligenza, con
un calore umano talmente travolgente, che uno è perennemente alterato dalle sue parole... uno dei libri più toccanti e potenti che abbia mai letto» (Paul Auster).
Il caso Dreyfus e la nascita dell'intellettuale moderno
GOVERNOPOLI SECONDA PARTE
55 anni di storia del festival dalla A alla Z
Supplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova enciclopedia popolare italiana per arricchire la medesima delle piu importanti scoperte scientifiche ed artistiche opera corredata di tavole in rame e d'incisioni in legno intercalate nel testo
“Corrente” tra fascismo e antifascismo politica letteratura arte
Gli Avvenimenti del 1870-71. Studio politico e militare ... Terza edizione

In questo volume, giunto alla sua sesta edizione, la materia della direzione dei lavori nell esecuzione dei lavori pubblici è stata aggiornata al Codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e al D.M. 7 marzo 20198, n. 49 relativo al Regolamento per la direzione dei lavori, coordinato con le Linee Guida ANAC n. 3 sull attività del responsabile del procedimento. L opera è stata
completamente rivista e resa più consona agli aspetti specifici e complessi relativi alla sola direzione dei lavori per meglio circoscriverne l operato. Nella parte prima, il capitolo relativo allo stato d avanzamento dei lavori comprende anche le relative disposizioni sull acquisizione d ufficio del DURC, le nuove modalità di redazione del SAL e dei pagamenti acconto. È stato
completamente riscritto il capitolo relativo all accettazione dei materiali, aggiornato alle disposizioni dell art. 6 del Regolamento n. 49/2018 e ai controlli obbligatori di accettazione per i materiali strutturali previsti dalle NTC nonché a quelle specifiche del capitolato speciale d appalto. La parte seconda del testo (sospensione, risoluzione, varianti in corso d opera, subappalto, revisione
dei prezzi, accordo bonario, transazione, etc.) è stata completamente rivista secondo le recenti modifiche del Codice dei contratti, in ultimo dal D.L. n. 4/2022 sulla revisione prezzi. La parte terza, infine, relativa alle prove e ai controlli di strutture, impianti tecnici, condotte idriche e fognarie e opere stradali, di competenza del direttore dei lavori previsti dalle NTC e dal capitolato speciale
d'appalto, è stata completamente riscritta e aggiornata alle più recenti norme UNI.
Questo volume, frutto di un lungo e accurato lavoro di ricerca di Katia Colombo, ricostruisce le vicende di Corrente , la rivista fondata nel 1938 a Milano dal giovane Ernesto Treccani. La rivista, a cui collaborarono intellettuali, letterati, poeti, architetti e artisti di varia estrazione culturale, divenne rapidamente il punto di raccolta e di espressione di giovani e meno giovani (Raffaele De
Grada, Giansiro Ferrata, Luciano Anceschi, Enzo Paci, Renato Birolli, Carlo Bo, Mario Luzi, Piero Bigongiari, oltre allo stesso Treccani, e a molti altri) destinati, a guerra terminata e soprattutto nel corso dei primi due decenni del dopoguerra, ad animare la battaglia delle idee . Dalla puntuale ricostruzione di Katia Colombo emerge la ricchezza di posizioni dell ambiente che si muoveva
attorno a una rivista nei cui fascicoli si discuteva di letteratura e poesia, filosofia (con particolare riferimento ad Antonio Banfi e alla sua scuola), architettura, cinema, teatro, arti e che nella sua breve vita (verrà soppressa nel maggio del 1940) si era imposta come un punto di riferimento, a volte polemico, del dibattito culturale italiano, espressione di una crescente disaffezione verso il
regime.
UGUAGLIANZIOPOLI L'ITALIA DELLE DISUGUAGLIANZE
Prediche quaresimali del sig. co: abate Girolamo Trento,... Edizione terza
Un giorno all'anno
Attacco al direttore
Direzione dei lavori pubblici e pratica amministrativa e contabile VI edizione - Manuale pratico
Supplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova enciclopedia popolare italiana per arricchire la medesima delle più importanti scoperte scientifiche ed artistiche ... opera corredata di tavole in rame e d'incisioni in legno intercalate nel testo
291.90
Gli eventi misteriosi non sono una novità per il solitario studioso Percival Endicott Whyborne, ma trovare uno dei suoi colleghi che urla per strada chiedendo aiuto è piuttosto insolito. Allan Tambling afferma di non ricordare cosa gli sia successo nelle ore precedenti, ma qualcuno ha assassinato suo zio e Allan è coperto di sangue. L’amante di Whyborne, l’affascinante exPinkerton e detective Griffin Flaherty, acconsente a dimostrare l’innocenza di Allan. Ma quando il giovane viene dichiarato pazzo e rinchiuso nel manicomio di Stormhaven, Griffin è costretto a rivivere gli orribili ricordi della sua reclusione in un istituto psichiatrico. Insieme alla loro amica Christine, i due uomini si addentrano sempre più a fondo in un’oscura ragnatela di
cospirazioni, magie e omicidi. Il loro unico indizio è un artefatto scomparso che ritrae un dio sconosciuto. Chi l’ha rubato, e perché Allan non ricorda cosa sia successo? E qual è la verità dietro ai terribili esperimenti condotti all’inquietante terzo piano di Stormhaven? Ci vorranno tutti gli incantesimi di Whyborne e tutta la temerarietà di Griffin per fermare gli assassini e
salvare Allan. Prima, però, dovranno sopravvivere a una sfida ancora più grande: una visita della famiglia di Griffin.
raccolta di monografie sui recenti progressi delle scienze, delle arti, e delle industrie, di biografie, di notizie storiche, geografie, statistiche, ecc. : a complemento dell' Enciclopedia ordinata dal professore Stefano Pagliani, colla collaborazione di distinti professori
MAFIOPOLI PRIMA PARTE
Dei delitti e delle pene. Nuova edizione corretta e accersciuta. By Marquis C. Beccaria Bonesana
Mito e realt
2
L'enciclopedia di Sanremo

Ikea ha veicolato nel suo sviluppo ventennale una solida cultura di eccellenza, ha proposto un modello di azienda che ha una coscienza e fa sempre ci che giusto, come ben esprime il motto ?tutto ci che Ikea fa deve essere a prova di indagineÓ. Ikea diventata per certi versi un mito
indistruttibile e fortissimo nel mondo dell?economia, fattore indispensabile per acquisire il primato mondiale nel settore dell?arredamento e della distribuzione dell?interior design. La cultura aziendale spesso costruita, soprattutto nelle aziende multinazionali, proprio come se si
fabbricasse un mito ? con le parole d?ordine, i valori, le leggende positive, i linguaggi, i personaggi e tutto quanto possa fare da collante ? che va quotidianamente comunicato. Ma come spesso accade, l?immagine mitizzata si pu rovesciare nel suo speculare opposto. L?autore, infatti, propone
una narrazione di grande efficacia informativa: aiuta a cogliere i chiaroscuri di una realt che sempre stata presentata in bianco e nero; a comprendere lo stile di direzione di un imprenditore che ha abilit e intuizioni straordinarie, ma che a volte scivola su atteggiamenti affaristici ed
egocentrici; a illuminare una strategia composta di mosse innovative sul prodotto e sulla logistica accanto a operazioni corsare di utilizzo della creativit di altri designer e a criticabili negoziazioni di partnership con i principali fornitori. Senza sconti per nessuno, l?eccellenza di Ikea
viene raccontata insieme alle iperboli pi discutibili e fallaci dell?intera organizzazione e del top management: una vera storia di un?azienda, non un?agiografia.
Il 1978 fu l’anno dell’assassinio di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta. L’anno delle dimissioni del Presidente della Repubblica Giovanni Leone e dell’elezione di Sandro Pertini, della morte di due papi, dell’omicidio di Peppino Impastato e della P2 e della crisi ai vertici della Banca
d’Italia. Fu l’anno del compromesso storico e quello del ritiro dalla scena pubblica di Mina. Fu un anno eccezionale. Così come lo ha vissuto un ragazzo di 24 anni che sentiva la politica come amore e responsabilità verso la polis.
V Mostra del cinema europeo
L'uomo appostolico istruito nella sua vocazione al confessionario (etc.) Edizione decimaquarta
Supplemento alla sesta edizione della Nuova enciclopedia italiana, raccolta di monografie sui recenti progressi delle scienze, delle arti, e delle industrie, di biografie, di notizie storiche, geografiche, statistiche, ecc: A-Azzurro
Rivista militare italiana raccolta mensile di scienze, arte e storia militare dell'esercito italiano
L'UOMO DIETRO AL LETTINO
Il mio secolo

Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Quarta edizione degli scritti pi? rappresentativi pubblicati sul blog "Biblioteca del Covo" dal 2013 al 2019. Essi mostrano la tenace attualit? dell?ideale fascista, la cui identit? politica sfida il tempo, proprio perch? basata su immutabili principi spirituali, che
distinguono nettamente tra irrinunciabili presupposti dottrinali (incentrati sullo Stato Etico Corporativo) e strategie politiche transeunti. Nell'affrontare temi politici nazionali ed internazionali di stretta attualit?, denunciando i crimini e l'ipocrisia del sistema di
potere vigente, tale raccolta mostra come la concezione fascista costituisce la soluzione pi? giusta e confacente alla natura integrale dell'Uomo, che ? quella di un essere inscindibilmente costituito di materia e di Spirito, che mira all'armonia sociale. In appendice il
contributo dedicato a "L'essenza dottrinale del Fascismo" e gli scritti dal carcere del militante politico e testimone oculare Vincenzo Vinciguerra su "M.S.I. e Strategia della tensione".
Direttorio ascetico-mistico pei confessori di terre e villaggi ... Edizione migliorata
Experimenta '03. Il mondo tra magia e scienza. Ediz. italiana e inglese
Assalto all'informazione. Il maccartismo e la stampa americana
Saperne di più per una scelta responsabile
Supplemento alla sesta edizione della Nuova enciclopedia italiana
ATTUALITA' DEL COVO -quarta edizione ampliata 2013-2019
Nel 1840, un alienista francese, Joseph Guillaume Desmaisons Dupallans, compì un viaggio nei manicomi d'Italia per individuare quale potesse essere la soluzione migliore, a cui ispirare l'istituto che avrebbe costruito nei pressi di Bordeaux. Il volume pubblica in traduzione italiana gli appunti di tale ricognizione, conservati in un manoscritto presso la biblioteca dell'ex Ospedale
psichiatrico di San Salvi (Firenze). Proponendo una rassegna estremamente precisa e dettagliata delle strutture visitate, l'opera rappresenta una fonte importantissima per la ricostruzione della storia degli Istituti per alienati in Italia e uno strumento per la stessa storia della psichiatria.
Attacco al direttoreGli Avvenimenti del 1870-71. Studio politico e militare ... Terza edizioneL'uomo appostolico istruito nella sua vocazione al confessionario (etc.) Edizione decimaquartaAssalto all'informazione. Il maccartismo e la stampa americanaEffepi LibriATTUALITA' DEL COVO -quarta edizione ampliata 2013-2019Lulu.com
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Edizione nazionale delle opere: Tragedie e poesis minori
Giorno dopo Giorno. Appunti di navigazione
Edizione nazionale delle opere: Tragedie e poesie minori
DEMOCRAZIA INESISTENTE E MALGOVERNO COME ESEMPIO DI MORALITA'
ANNO 2019 LO SPETTACOLO E LO SPORT PRIMA PARTE
Il “foglio in rossetto e bistro”
Con la sua crescente diffusione sulla rete, lo strumento blog diventa una delle forme di espressione e comunicazione del pensiero maggiormente usate dall'autore nell'ultimo decennio. Il libro raccoglie le annotazioni e gli articoli delle prime esperienze, pubblicati sul blog Giorno dopo
giorno nel periodo 2003-2005 e sul blog Messaggi in bottiglia dal 2006 al 2008.
EuropaCinema 88
Il mistero della corazzata russa. Fuoco, fango e sangue. II edizione riveduta e ampliata
Stormhaven (edizione italiana)
Memorie e discorsi con Czesław Miłosz
Edizione nazionale delle opere di Giovanni Verga
MAFIA QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
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