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Come Essere Una Parigina Ovunque Tu Sia
Sandro è pronto a festeggiare insieme a parenti e amici i suoi settant’anni. Prima di andare alla festa si ferma davanti allo specchio e gli viene in mente una frase filosofica letta di recente: “L’archè costituzionale del prototipo formale influisce positivamente sulla formazione della psiche umana e genera dei fenomeni endogeni che esulano dalla razionalità della mente”. Sandro non è nuovo a lambiccarsi il cervello intorno a ragionamenti astratti. Con i suoi
amici è anche un ottimo esercizio di conversazione. Ma ora Sandro suo malgrado è travolto dai ricordi del suo passato: i genitori, il fratello, la sorella, i nipoti, gli amici, gli amici degli amici. Per ognuno di loro Sandro ricorda un episodio, una storia che l’ha profondamente colpito, dalle tragedie delle malattie e degli incidenti agli eventi più strani e curiosi, passando per i successi improvvisi e le testimonianze di generosità. Sandro, stimato professionista e uomo
sensibile ai valori dell’onestà e della solidarietà, è infatti convinto che la vita sia degna di essere vissuta per ciò che si fa per gli altri, per chi ci sta vicino e ci conosce, ma anche per gli estranei bisognosi di aiuto. Un romanzo che narra storie inserite entro la cornice di un umanesimo contemporaneo, motore delle azioni del protagonista e di coloro che lo circondano e condividono i suoi nobili valori. Gabriella Cuscinà è nata a Trapani e risiede a Palermo. Ha
insegnato lettere nella scuola media inferiore e da molti anni si dedica alla scrittura. Ha pubblicato tre romanzi: Elena a New York nel 2002, Le industrie del latte nel 2006, e Diario palermitano nel 2018. Nel 2007 è stato pubblicato un suo testo di narrativa per le scuole medie dal titolo Racconti per riflettere. Giulio Perrone editore e la casa editrice Kimerik hanno inoltre pubblicato alcuni dei suoi racconti. L’archè costituzionale è il suo quarto romanzo.
Alla vigilia dell'insediamento di Kennedy, mentre il paese è in fermento e le vicine di casa scommettono sul colore del vestito di Jackie, Claire contempla lo sfascio del suo matrimonio. In grembo porta il frutto di una relazione con un altro uomo. E la volontà di salvare le apparenze non è abbastanza forte per rinunciare a una passione che finalmente la fa sentire viva. Quarant'anni prima, Vivien è altrettanto infelice: il terremoto del 1906 ha squassato San
Francisco e la sua esistenza, inghiottendo nel nulla il suo amante. Il corpo però non è mai stato ritrovato e, dopo più di dieci anni, Vivien non riesce a lasciarsi quel lutto alle spalle. Immersa nel dolore, si aggrappa alla speranza irrazionale che David sia sopravvissuto e sia chissà dove, in preda a un'amnesia. Queste donne, lontane nel tempo, sono più vicine di quanto possano immaginare. Entrambe pagano il prezzo di una vita sospesa ad attendere qualcosa che
forse esiste solo nei loro sogni. Ma ciò che hanno in comune è molto più di questo: e quel legame, imprevisto e sorprendente, forse potrà salvare almeno una di loro Con L'amante perduto Ann Hood ci regala una storia piena di fascino, delicata e struggente, che esplora il senso della perdita e ci mette in guardia da un grande pericolo: nelle relazioni, come ha detto una volta un grande poeta, "il modo in cui sprechiamo il nostro tempo si chiama vita".
rassegna di lettere, arti e scienze ...
Vita di Giovanni Boccacci
Tutto quello che ho di te
Appuntamento al Ritz

"Rivista mensile di filosofia, lettere, arte" (varies).
The Deonomasticon Italicum provides a systematic historical treatment of, and commentary on, the lexemes of Italian derived from proper names. It covers both derivations from geographical names (including those from ethnic roots, which are of especial interest both for the history of vocabulary and for cultural history) and from the names of persons. The first part of
the Dictionary (4 volumes) is devoted to derivations from geographical names, the second (2 volumes) to the names of persons. The Deonomasticon Italicum will be published in complete volumes and no longer in the form of single fascicles. Key features: Desiderat in der Lexikographie des Italienischen Insgesamt 6 B nde (1 Band alle 3 Jahre) Breite Quellengrundlage
auch zeitgen ssischer Texte Indices und regelm ßig aktualisierte Bibliographie online (http://romanistik.phil.uni-sb.de/schweickard/images/suppbibdi/supplementobibliografico.pdf)
L’arch costituzionale
Una venere in velluto (I Romanzi Passione)
La cultura
Il Teatro illustrato e la musica popolare
Scene della vita privata. 3,49-51
Roman om unge mennesker i Paris
Cade Corey è la figlia del principale produttore di barrette di cioccolato americano; Sylvain Marquis è il più raffinato chocolatier di Parigi. Lei vorrebbe mettersi in affari con lui, ma lui non intende svendere la sua arte a un colosso industriale. Lei però è disposta a tutto pur di creare
un nuovo prodotto dal sapore inconfondibile e raffinato, in grado di accrescere la fama del suo già popolarissimo marchio, persino a rubare le ricette dell’ostinato e affascinante chocolatier. Presto la notizia che una ladra di cioccolato si aggira per le strade di Parigi rimbalza di giornale
in giornale, fino al New York Times, portando così nuovi clienti al negozio, ma mettendo in serio pericolo la reputazione della donna. Tuttavia, in guerra e in amore non ci sono regole, e nonostante tutto l’attrazione fra i due non si farà attendere. Complice l’inebriante sensualità del
cioccolato...Un romanzo divertente e sensuale, che vi trascinerà nel mondo affascinante e irresistibile del cioccolato, conquistandovi con i sapori e i colori di uno degli ingredienti che rendono il mondo un luogo migliore... Nessuna donna potrà resistere al cioccolato e a Sylvain Marquis!
La migliore amica
E gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche
Amore e civetteria
Nati all'alba
Il metodo maman
Che fatica crescere bambini bene educati, tanto più quando anche i migliori modelli educativi sembrano entrati in crisi. Pamela Druckerman si è messa a osservare da vicino le mamme francesi e ha capito che sono di gran lunga le migliori. I loro piccoli non fanno capricci, dicono “buongiorno”, sono ubbidienti, finiscono con gusto tutto quello che hanno nel piatto, dormono di notte, e soprattutto lasciano in pace i genitori. L’autrice ha raccolto, giorno dopo giorno, una
miniera di segreti, parole d’ordine e comportamenti capaci di migliorare la vita di una persona e dei suoi figli. Fin dai primissimi giorni, le madri francesi non rinunciano alla propria vita, ritengono che un buon genitore non debba essere sempre a disposizione dei propri figli, e non ne ricavano alcun senso colpa. In Francia i genitori sono assai severi su alcune regole fondamentali, rispettate le quali numerose piccole trasgressioni hanno diritto di cittadinanza:
esercitano così una tranquilla autorità, che contribuisce alla formazione del carattere. Perché i bambini capiscono tutto, e sta ai loro genitori farne dei pestiferi viziati eternamente molesti oppure dei frugoletti adorabili e tranquilli, indipendenti come la loro mamma.
Giulietta è una ragazza ingenua e insicura, ma anche curiosa e desiderosa di scoprire il mondo e di essere felice. Fin da bambina, la monotonia del minuscolo paese in cui vive e la presenza ingombrante di una madre difficile la condannano a una realtà piatta e senza stimoli. Tutto cambia quando incontra Jean, un personaggio misterioso che col suo modo di fare bizzarro le insegna a conoscere il mondo attraverso la passione per la fotografia, promettendole una vita
meravigliosa a Parigi. Tra i due nasce un’inaspettata amicizia, che in breve tempo si trasforma in un sentimento intenso e travolgente in cui ruoli si ribaltano di continuo, dissolvendosi però in una dipendenza emotiva a senso unico. Dalla cornice umana della provincia pugliese fino alle strade luminose della romantica Parigi si consuma allora l’esperienza di un’affinità completa, che rimane però sempre latente, silenziosa, attenta a distinguere le sfumature tra sogno e
realtà.
La Rivista europea
L'illustrazione popolare
L'eloquenza antologia, critica, cronaca
romanzo
La preghiera in famiglia ossia la famiglia santificata
Leonie è la più giovane delle tre sorelle Noirot ed è rimasta da sola a occuparsi della loro casa di moda. È molto determinata e dimostra di avere uno spiccato senso degli affari. Ha già in mente la sua prossima mossa: per guadagnarsi una clientela invidiabile indosserà una creazione della Maison Noirot in occasione
di una lettura di poesie a cui parteciperanno tutte le giovani del ton. Leonie però non immagina di divenire lei stessa oggetto di attenzioni proprio in quell'occasione, al centro di una scommessa con in palio non solo un quadro di Botticelli, ma anche il cuore dell'intrigante Simon Blair, quarto marchese di Lisburne
Cosa saresti disposta a fare per amore? A una domanda di questo tipo, Louise avrebbe risposto: seguire Alex a Mosca senza pensarci due volte. Quello che poi ha fatto! Più che un sacrificio sembrerebbe un premio, se non fosse che lei ha una paura tremenda degli aerei. Avrebbe dato del pazzo a chiunque le avesse
prospettato la possibilità di spostarsi da un posto all’altro del pianeta salendo su uno di quei mostri. E invece per amore di Alex l’ha fatto. Lui l’ha licenziata, ma vuole la sua compagnia. Lei lo ama, e sta quasi abbandonando quell’idea di averlo tutto per sé pur di stare con lui. Per la sua amica Valérie gli
uomini portano solo guai: chi meglio di Louise ne è consapevole? Solo che un guaio di nome Alex Petrov non ha paragoni. Ma la vita può riservare tante sorprese e... quella felicità in cui lei non osa sperare, che le fa quasi paura, sembra ora lì a portata di mano. È convinta però che Alex, con le sue strane
richieste, le nasconda qualcosa di fondamentale importanza... D’altra parte neanche lei è stata completamente sincera con lui. Quel passato, che cerca invano di cancellare, torna a fare capolino troppo spesso nei suoi pensieri. Si può essere felici con tante verità nascoste? Louise è convinta che l’amore vinca su
tutto: lei ora vuole solo afferrare a piene mani quella felicità che le braccia di Alex promettono.
Ritratti di maestri ed artisti celebri, vedute e bozzetti di scene, disegni di teatri monumentali, costumi teatrali, ornamentazioni, ecc., ecc. anno 1-12 (n. 1-144); gen. 1881-dic. 1892
La Cultura
Cvltvra
Mimi Bluette, fiore del mio giardino
Ricordati di essere felice

Hope, giornalista di moda, dal misterioso direttore della rivista per cui scrive viene inviata presso un noto e lussuoso albergo di Parigi per lavorarvi, ufficialmente come stagista, in realtà per carpirne i segreti e realizzare poi un reportage. Farà tanti incontri che daranno nuove svolte, sentimentali e lavorative, alla sua vita.
13 agosto 1944: il giovane Lucien Carr, per difendersi dalle avances dell’amico David Kammerer, lo ammazza e ne getta il corpo nelle acque dello Hudson. Due altri suoi amici, William Burroughs e Jack Kerouac, vengono arrestati per non aver denunciato l’omicidio. Forse anche per elaborare a modo loro l’accaduto, i due scrittori ne tracciano in
seguito un resoconto a quattro mani iperrealistico e visionario, dissepolto solo in anni recenti. Raccontando a capitoli alternati, Burroughs e Kerouac assumono il punto di vista di due personaggi-narratori: Burroughs quello di Will Dennison, barista originario del Nevada, sempre preceduto dalla sua «ombra di un metro e novanta», Kerouac quello del
marinaio Mike Ryko, «un finlandese diciannovenne dai capelli rossi». Attraverso il loro sguardo e intorno ai protagonisti del tragico fatto di cronaca vediamo così delinearsi una folta compagnia anarco-utopista e sgangherata, euforica e malinconica, che trascorre giorni e notti bevendo e fumando in pub luminescenti, leggendo Faulkner e sognando di
raggiungere Parigi. Sullo sfondo, una New York caotica, atterrita e aggressiva, una metropoli di fine guerra in cui il caos visivo è tutt’uno con quello acustico, con le radio che trasmettono le note della Prima Sinfonia di Brahms o il reportage concitato di un giornalista su un circo in fiamme dove «gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche». In
questo unico, anomalo dettato contrappuntistico il lettore può trovare miracolosamente armonizzati gli stili e le lingue di due protagonisti primari della beat generation: il realismo «on the road» con andamento jazz di Kerouac (specie nei dialoghi) e le accensioni lisergiche di Burroughs, preannuncio del suo sperimentalismo allucinato.
Romanzi e curiosita storiche di tutte le nazioni
pubblicazione internazionale autorizzata dalla commissione imperiale dell'esposizione
La società parigina nei primi anni del secolo 19. opera ridotta dal francese da G. L
Come essere una parigina. Ovunque tu sia
Varietas rivista illustrata
Marie vive a Fedala, in Marocco. Tra scuola, mare e uscite in compagnia, le giornate scorrono felici. Ma a lei manca qualcosa, tutto le sembra spento, soprattutto a confronto con i racconti parigini dell'esuberante Fifi, la cugina della mamma. "La vita ha senso solo se sei magra e vivi a Parigi" ripete, e Marie non vede l'ora di essere là. Ma
quando arriva nella capitale dei tacchi a spillo, scopre che non tutto è come Fifi l'aveva disegnato. E la disillusione è dietro l'angolo.
Marta è una giovane donna polacca trasferitasi in Italia per amore. Diventa una mamma attenta e consapevole delle difficoltà di vivere tra due culture. Studiosa appassionata, viaggiatrice curiosa, ripercorre il suo passato. Un vero e proprio viaggio nei ricordi di gioventù, istantanee dalla terra natia, racconti di resilienza e di speranza di
una famiglia intera, al tempo della legge marziale e degli anni bui del comunismo, perché: “siamo fatti non solo del nostro presente, ma anche, se non soprattutto, del nostro passato grazie al quale siamo chi siamo”. L’opera offre molti spunti di riflessione, dal concetto di identità e di appartenenza, ai paesaggi interiori da custodire, sino
al prezioso equilibrio dell’anima. Jolanta Maria Czarnomorska è nata in Polonia nel 1963. Si è laureata in scienze umanistiche all’Università Adam Mickiewicz di Poznań, dove ha anche conseguito il dottorato di ricerca. Negli anni 1984-1987 ha studiato filosofia e teologia alla Pontificia Facoltà Teologica di Poznań. Ha lavorato per un
decennio all’Università di Poznań insegnando la letteratura dell’Ottocento polacco e conducendo ricerche archiviali riguardanti il Romanticismo. Autrice di articoli dedicati alla letteratura del Romanticismo polacco, recensioni di libri e di film pubblicati in varie riviste e raccolte di articoli in Polonia. Ha vissuto a Poznań per 33 anni.
Dopo il matrimonio nel 1997 si è trasferita in Italia e vive in Sardegna. Qui ha lavorato inizialmente come interprete professionista, successivamente diventando mediatrice linguistico-culturale. Plurilingue, Nati all’alba è la sua prima pubblicazione in lingua italiana.
Stringimi come sai fare tu
Derivati da nomi geografici (M-Q)
Ladra di cioccolato
L'arte drammatica
Vita di Giovanni Boccacci scritta dal conte Gio. Batista Baldelli ...
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Anni Acerbi
Giornale delle donne
Lettere e arti
L'amante perduto (Life)
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