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Se No Che Gente Saremmo (Il Cammeo)
Nascere e crescere all'ombra tenace dell'olmo Facchetti è stata per Gianfelice una grande fortuna, ma anche una sfida stimolante e non sempre facile. Ripercorrendo la vita del padre Giacinto, leggenda calcistica e straordinario esempio di integrità, Gianfelice ci mostra che correndo ostinatamente dietro i propri sogni si può costruire una vita esemplare. Scorrono così, in un'emozionante moviola, le immagini del capitano dell'Italia che ha battuto la Germania 4 a 3, i grandi derby con la
maglia dell'Inter, le sfide con il russo Cislenko, il magico mondo delle figurine e il calcio eroico di una volta. A Gianfelice tocca anche il compito di difendere il padre dall'attacco del sottobosco calcistico, e lo fa con sanguigna passione di figlio. E mentre i tristi giocolieri del fango svaniscono nel nulla, a stagliarsi esemplare all'orizzonte resta solo il gigante Facchetti, con il suo tronco tenace e il suo sorriso gentile protetto da una chioma sempre perfettamente pettinata. Perché si arrivi a
segnare, la palla bisogna passarsela: questo libro è un lungo e affascinante assist tra un padre e un figlio e tra il figlio e i lettori. Il pallone che ci arriva è fatto di dignità, coscienza e lealtà, resistenza e pudore. Tocca a noi, adesso, saperlo giocare; per poi, un giorno, ripassarlo.
THE FOLLOWING INTRODUCTORY JOURNAL ENTRY OF THE ACTUAL YET INCONCEIVABLE EXPERIENCE OF THE AUTHOR, SUMS UP THE BOOK WITHOUT DISCLOSING ANY SURPRISING DETAILS: (This is a true story) October 9, 2007 It's just not ME anymore contained in my body, which currently seems to be the only familiar remnant of myself. Of this there is no doubt. My eyes first met the image of Che Guevara one year ago in Argentina. That first glance
awakened a destiny between us, and he charged into my soul with the fierceness of a chariot in battle. He commanded my attention, changing the course of my life in an instant. Recognizing the presence' after the trip, in my home, intensified his energy. The times we co-habitated in my body together, lasted only moments but will linger the rest of my life. A door opened wider than I thought possible expanding my mind, pushing me beyond all limits. At random times our union would strike me
into a state of ecstasy beyond literal description. Nothing looks the same. I crossed through the doorway into a different room, never to return to my original frame of thinking. This unexpected companion wreaked havoc in my life, but the purpose of our union eventually revealed itself beyond question. So strong came the direction to publish these notes and channeled messages, I COULDN'T ignore it.
Tre piani
Volgarizzamento delle vite de' SS. Padri, di Fra D. Cavalca. tom. 1(-3). (tom. 4-6. Vite di alcuni Santi scritte nel buon secolo della lingua Toscana.) With dedications and prefaces by D. M. Manni
A Natale Verro'
Avvertimenti di Lord Chesterfield a suo figlio intorno agli uomini ed ai costumi ossia Nuovo sistema d'educazione ...
Se no che gente saremmo. Giocare, resistere e altre cose imparate da mio padre Giacinto

Francesco, trentenne romano, si trasferisce a Londra per iniziare una nuova vita dopo il fallimento del suo matrimonio. Davide, dieci anni in meno sulle spalle, a Londra ci vive gia. Fra i due inizia un'improbabile convivenza che li portera a trovare e ritrovare la propria strada. Un lungo viaggio nella psiche dei protagonisti, continuamente alla
ricerca di se stessi e dei sentimenti che provano. Il primo con la presunta saggezza dei trent'anni, utile come un dito in un occhio, il secondo con l'ingenua ma genuina istintivita dell'eta piu bella. Grazie ad amicizie fuori dal comune, personaggi assurdi, serate deliranti, sbronze epocali, una miriade di situazioni paradossali ed una continua
esplosione di amori impossibili. Perche il vero protagonista e l'amore, in tutte le sue forme, in tutte le sue molteplici sfaccettature, all'interno di un percorso che conduce fino all'uno soltanto, fino alla sua inaspettata versione definitiva.
One never forgets his/her first love. A celebration of the pure, breathtaking, adolescent feeling of first love.
Atti casuali di violenza insensata
Gl' Italiani in Catalogna, lettere di A. L., Ufficiale, etc
Poesie Del Magnifico Lorenzo De' Medici, Tratte de Testi a Penna Della Libreria Mediceo-Laurenziana, E Finore Inedite
Linguist
Sarebbe stato bello se....
In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani. Il parcheggio è ordinatissimo, le piante perfettamente potate allingresso e il citofono appena rinnovato. Dagli appartamenti non provengono musiche ad alto volume, né voci di alterchi. La quiete regna sovrana. Eppure, dietro quelle porte blindate, la vita non è affatto dello stesso tenore.
Al primo piano vive una coppia di giovani genitori, Arnon e Ayelet. Hanno una bambina, Ofri, che occasionalmente affidano alle cure degli anziani vicini in pen-sione. Ruth e Hermann sono persone educate, giunte in Israele dalla Germania, lui va in giro agghindato in giacca e cravatta, lei insegna pianoforte al conservatorio e usa espressioni come «di grazia». Un giorno
Hermann, che da tempo mostra i primi sintomi dellAlzheimer, «rapisce» Ofri per un pomeriggio, scatenando una furia incontenibile in Arnon, inconsciamente e, dunque, irrimediabilmente convinto che dietro quel gesto, in apparenza dettato dalla malattia, si celi ben altro. Al secondo piano Hani, madre di due bambini e moglie di Assaf, costantemente allestero per lavoro,
combatte una silenziosa battaglia contro la solitudine e lo spettro della follia che, da quando sua madre è stata ricoverata in un ospedale psi-chiatrico, non smette mai di tormentarla. Un giorno Eviatar, il cognato che non vede da dieci anni, bussa alla sua porta e le chiede di sottrarlo alla caccia di creditori e malintenzionati con cui è finito nei guai. Hani non esita a ospitarlo
e a trovare cosí un riparo alla sua solitudine. Salvo poi chiedersi se lintera vicenda non sia un semplice frutto dellimmaginazione e dei desideri del suo Io. Dovra, giudice in pensione che vive al terzo piano, avverte limpellente bisogno di dialogare con il marito defunto e per farlo si serve di una vecchia segreteria telefonica appartenutagli. Ritorna in tal modo sul passato suo
e di suo marito, sul loro ruolo di genitori-guardiani della vita del figlio Arad, ruolo che ha spinto questultimo dapprima a un tragico errore, poi a compiere un gesto estremo che lo ha escluso per sempre dalla loro vita. Sorto da una brillante idea narrativa: descrivere la vita di tre famiglie sulla base delle tre diverse istanze freudiane Es, Io, Super-io della personalità, Tre
piani si inoltra nel cuore delle relazioni umane: dal bisogno di amore al tradimento; dal sospetto alla paura di lasciarsi andare. E, come nella Simmetria dei desideri, lopera che ha consacrato sulla scena letteraria internazionale il talento di Eshkol Nevo, dona al lettore personaggi umani e profondi, sempre pronti, nonostante i colpi inferti dalla vita, a rialzarsi per riprendere
a lottare. Il nuovo romanzo dellautore della Simmetria dei desideri «Una potente allegoria delle nostre paure piú profonde». Ran Bin-Nun, Yedioth Ahronoth «Il nuovo libro di Eshkol Nevo è lesperienza letteraria piú intensa che ho avuto questanno. Leggetelo. Non ve ne pentirete». Guy Meroz
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. 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!
A Study of the Paradiso
Il lungo viaggio
Commedia Di Dante Alighieri
ANNO 2022 L'ACCOGLIENZA UNDICESIMA PARTE
rivista di letteratura popolare

Passiamo la vita a dire 'Robinson': 'l'hanno trovato come Robinson', 's'è ingegnato come Robinson'. Continuiamo a citare questo eroe della letteratura chiedendoci noi per primi come possa evocare, a distanza di trecento anni, un'immagine così efficace di isolamento e caparbietà, di disavventura e intelligenza umana, di esotismo e civiltà. Poi un giorno ci decidiamo a leggerlo e finalmente tutto
ci appare chiaro." - Mauro Covacich
Valerio Evangelisti, abbandonato momentaneamente il genere fantastico, si cimenta nel campo del noir. Lo fa con un romanzo nerissimo, ma al tempo stesso basato su accurate ricerche storiche.
La Calabria
Il primo amore non si scorda mai
The Life of Lorenzo De'Medici, Called the Magnificent ... The Third Edition, Corrected
Inamoramento de Rinaldo. A poem, by G. Forti?

Un antico odio familiare vale più dell'amore? Marta e Ernest si incontrano nel vagone di un treno diretto a Barcellona. Parlano, si piacciono e lui le promette di invitarla a cena al loro arrivo. Ma quando il padre di lei lo vede, un vecchio odio tra famiglie, ancora molto presente, li fa separare. Era successo
qualcosa tra le due famiglie ancora prima che lei nascesse. Da allora, i Casals e i Calçó vivono affrontandosi in una guerra continua. Quando Marta inizia le lezioni all'università qualche giorno dopo, si rende conto che il nuovo professore di cui tutte parlano è in realtà quel ragazzo che ha conosciuto in quel
vagone, a cui suo padre non la lascia avvicinarsi. Anche se sembrano avere il mondo contro, finiscono per innamorarsi l'uno dell'altra e inizia così un cammino tortuoso, pieno di segreti, dolore e lotte per cercare di cambiare il loro futuro, anteponendolo all'odio di lunga data tra le loro famiglie. Ma quando stanno
quasi per riuscirci... Una storia di amore e amicizia a cavallo tra Parigi e Barcellona, in cui il mondo dell'arte e quello universitario si incrociano in un Romeo e Giulietta dei giorni nostri.
Quando Rosemary Harper si unisce all’equipaggio della navicella Wayfarer non ha grandi aspettative: questa è stata costruita per creare tunnel spaziali che consentano il passaggio immediato da un capo all’altro della galassia. Tutto ciò che desidera è trovare un posto tranquillo, da poter chiamare “casa”, e
avventurarsi verso angoli lontani e inesplorati, lasciando su Marte il suo passato travagliato e doloroso. Da quel lungo viaggio, invece, Rosemary otterrà molto di più... A bordo della Wayfarer la vita è proprio come se l’aspettava, più o meno pacifica anche se caotica, e conoscere i membri dell’equipaggio, composto
sia da umani che da intelligenze artificiali, si rivela un’avventura interessante. Ma soprattutto, per la prima volta nella sua esistenza, Rosemary ha la possibilità di esplorare la galassia e confrontarsi con una moltitudine di culture e specie differenti, capaci nonostante tutto di convivere. E queste scoperte la
porteranno a capire il vero valore della famiglia e dell’amore perché a volte il proprio posto è nello spazio aperto, buio e illimitato... Un viaggio avventuroso in un mondo lacerato da guerre in cui l’unico obiettivo è la sopravvivenza.
Noi saremo tutto
Valorizzare la resilienza dell'Industria Intangibile. L'Utopia Olivetti e la Salom Junhghiana.
Se no che gente saremmo
Uno soltanto
noi le simpatiche canaglie di via Galatea (e le loro straordinarie avventure)
Solo pochi giorni dopo aver scoperto che Moth, suo marito da trentadue anni, ha una malattia incurabile, Raynor scopre anche che hanno perso la casa e tutti i loro mezzi di sostentamento. Rimasti senza nulla e con poco tempo, d’impulso prendono una decisione coraggiosa: camminare 1013 chilometri lungo la costa sudoccidentale dell’Inghilterra, dal Somerset al Dorset, attraverso il Devon e la Cornovaglia. Portandosi sulle
spalle solo poche cose essenziali per la sopravvivenza, vivono nella natura selvaggia, tra scogliere segnate dalle intemperie, il mare e il cielo. E passo dopo passo, con ogni incontro e ogni sfida che devono affrontare sulla strada, il loro percorso diventa un viaggio straordinario. Il sentiero del sale è una storia vera, onesta e ottimistica sul venire a patti con il dolore, e sui poteri curativi della natura. È il ritratto di una casa, di come la
si può perdere, ricostruire e riscoprire nelle maniere più inattese. “Raynor Winn scrive meravigliosamente... È il racconto di un trionfo: della speranza sulla disperazione; dell’amore su tutto...” “The Sunday Times”
La signora Cesana, madre dell’autore e appassionata di paranormale, poco prima di morire si è messa in contatto con Gabriele D’Annunzio. Attraverso la scrittura automatica, si è fatta dettare poesie e pensieri, amori e dolori. Il narratore, tramite la penna di lei, ha raccontato la sua vita fatta di vizi e immoralità, forti credenze e dispiaceri per la sua talvolta deprecabile condotta. Il poeta ha persino annunciato un evento catastrofico
previsto per la prossima Pasqua. Dopo la morte prematura della madre, l’autore si è fatto portavoce, in questo romanzo, delle idee di uno dei più grandi letterati italiani. Cesare Bergantin ha sempre lavorato nel commercio, dedicandosi alla ricerca del paranormale. Solo insieme alla madre ha iniziato a praticare con assiduità la scrittura automatica, pratica che lo ha portato a completare “Solo per amore di Gabriele D’Annunzio”, il
suo romanzo d’esordio.
Begin. fol. a 2, preceded by the Prologue on fol. 1: Incōminicia el libro intitulato legēdario de sancti composito per el reverendissimo patre frate J. de Voragine, etc. G.L.
La Rappresentatione della Passione del Nostro Signor Jesu Christo, quale si rappresenta il Venerdi santo nel Coliseo in Roma. In verse, by G. Dati, Bernardo Romano, and M. Particappa. Nuovamente ... Ristampata
Notizie del mondo
Discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Tornate dal 5 al 28 luglio 1867
Almost (1)
Se no che gente saremmo. Giocare, resistere e altre cose imparate da mio padre GiacintoSe no che gente saremmoLonganesi
This volume is the first annotated, dual-language edition of thirty-four original documents from the Coronado expedition. Using the latest historical, archaeological, geographical, and linguistic research, historians and paleographers Richard Flint and Shirley Cushing Flint make available accurate transcriptions and modern English translations of the documents, including
seven never before published and seven others never before available in English. The volume includes a general introduction and explanatory notes at the beginning of each document.
Il fischietto
Botteghe oscure
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento. Tradotti da Giovanni Diodati
Il Dramma
"They Were Not Familiar with His Majesty, nor Did They Wish to Be His Subjects"

Come racconterebbe la propria discesa agli inferi una ragazzina di 12 anni? Così, come Lola in Atti casuali di violenza insensata la (de)scrive a Anne, il suo diario. Tutto comincia con fatti di ordinaria amministrazione: un padre che non trova a chi vendere le proprie
sceneggiature e una madre traduttrice e insegnante che non riesce a lavorare se non a ritmi forsennati. Due sorelline in tenera età e una grande, grande città: New York. Eppure gli echi di una diffusa guerriglia urbana entrano di prepotenza all’interno del racconto che
Lola scrive a Anne, il suo diario. Il presidente muore ammazzato, poi ne muore un secondo, la criminalità fa il paio con una fortissima crisi economica e sociale serpeggia una violenza alla Arancia Meccanica. Anche le amichette della scuola (privata) voltano la faccia a
Lola quando i genitori sono costretti a trasferirsi in un quartiere popolare per mancanza di denaro. Pian piano Lola si trova a giocare a fare la dura e a entrare in gang di quartiere al femminile. L’amore per Iz, ragazza nera spigliata e combattiva, la trascina sempre
più a fondo e ogni sera il coprifuoco viene anticipato… Un mondo distopico come un romanzo di Philip K. Dick che, come nella migliore letteratura fantascientifica assomiglia moltissimo al nostro, funestato dalla crisi. Piccoli elementi sempre più determinanti dipingono
una situazione di violenza che non risparmia i bambini, neppure quelli delle “buone famiglie”.
Orationi militari, raccolte per M. Remigio fiorentino, da tutti gli historici greci, e latini; antichi, e moderni. ... con l'aggionta di molti historici, & orationi, non per auanti stampate: & dal medesimo auttore vltimamente corrette
Le missioni cattoliche rivista quindicinale
Documents of the Coronado Expedition, 1539-1542
The Life of Lorenzo De' Medici, Called the Magnificent
The Linguist
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