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Mark Sway ha solo undici anni quando assiste
involontariamente al suicidio di un avvocato di New
Orleans. Prima di morire, l'uomo gli rivela un
terrificante segreto sull'assassinio di un senatore
della Luisiana e sul mafioso accusato di esserne il
mandante. Si tratta di un'informazione che può dare
una svolta decisiva all'imminente processo.
Un'informazione che l'FBI vuole a ogni costo fare sua
e che la mafia è disposta con ogni mezzo a tenere
nascosta. Storia di un giovane testimone ricercato da
tutti e dell'avvocato, una donna coraggiosa e
intraprendente, che intuisce la minaccia che incombe
su di lui. Il Cliente, da cui è stato tratto il film di
grande successo, è il più emozionante e affascinante
romanzo di John Grisham, il maestro dei legal
thriller.
Steps forward in mathematics often reverberate in
other scientific disciplines, and give rise to innovative
conceptual developments or find surprising
technological applications. This volume brings to the
forefront some of the proponents of the mathematics
of the twentieth century, who have put at our disposal
new and powerful instruments for investigating the
reality around us. The portraits present people who
have impressive charisma and wide-ranging cultural
interests, who are passionate about defending the
importance of their own research, are sensitive to
beauty, and attentive to the social and political
problems of their times. What we have sought to
document is mathematics’ central position in the
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culture of our day. Space has been made not only for
the great mathematicians but also for literary texts,
including contributions by two apparent interlopers,
Robert Musil and Raymond Queneau, for whom
mathematical concepts represented a valuable tool
for resolving the struggle between ‘soul and
precision.’
I figli di Roma
La resistenza a Bologna
Studi storici
Scenario rivista mensile delle arti, della scena
ANNO 2018 PRIMA PARTE
Manuale della Letteratura italiana, 2

"I sogni dell'Anarchico" di Ugo Mioni. Pubblicato da
Good Press. Good Press pubblica un grande
numero di titoli, di ogni tipo e genere letterario. Dai
classici della letteratura, alla saggistica, fino a libri
più di nicchia o capolavori dimenticati (o ancora da
scoprire) della letteratura mondiale. Vi proponiamo
libri per tutti e per tutti i gusti. Ogni edizione di Good
Press è adattata e formattata per migliorarne la
fruibilità, facilitando la leggibilità su ogni tipo di
dispositivo. Il nostro obiettivo è produrre eBook che
siano facili da usare e accessibili a tutti in un formato
digitale di alta qualità.
In un’ambientazione fantastica, popolata da orchi,
goblin ed elfi e incorniciata da foreste, sotterranei e
grotte, si dipana la storia di un regno, quello di
Dogmur. Un’unica figura principale, protagonista e
voce narrante, quella di Ardisia che da principessa
diventa ladruncola e fuggitiva,
a seguito
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dell’uccisione dei genitori e l’avvento al potere del
re Deneb, usurpatore e spietato con il popolo. Una
donna combattiva e determinata, dotata di poteri
magici, ma anche di qualità umane come la
sensibilità, il senso di giustizia e amore per il suo
popolo. Riuscirà Ardisia, dopo incantesimi, riti
magici, lotte spietate, a cancellare anni di paura,
morte e brutalità per ristabilire un nuovo regno, fatto
di pace e generosità? Un fantasy avvincente e dalla
scrittura fresca, armoniosa e minuziosa che terrà il
lettore intrappolato fino all’ultima riga. Susy Iodice è
nata a San Giovanni Rotondo nel 1994 e vive a
Torino come traduttrice freelance. Laureata in
mediazione linguistica, si è specializzata nella
traduzione cinematografia e televisiva. Appassionata
di epic fantasy, giochi di ruolo e videogame, ha
coltivato la sua passione artistica per il fantasy sin
da bambina sfogandola nel suo amore per la
scrittura.
The Friendly Fire of Memories
I parassitici di Paganitaca
Rassegna d'oltremare Il commercio italo-africano
L’ascesa dell’aristocrazia vampirica
Tra patria e campanile. Ritualità civili e culture
politiche a Firenze in età giolittiana
2
Una stravagante satira graffiante,
pungente ed ironica secondo lo stile
dell'autore Luca Veneziano stravolge in
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questa sua terza opera l'Odissea di Omero,
la cittadina mitologica di Paganitaca ed i
suoi parassitici abitanti, il tutto
rappresentato indegnamente dalle avventure
simpaticamente piccanti della famiglia
capostipite dei Bracco Filippo che mettono
a nudo l' amara parabola discendente della
cittadina stessa, travolta da una crisi
d'identità senza precedenti ... Nasulisse,
Penelopez Poppea e prole vi aspettano
insieme a Polifemo 'O Scemo in un
susseguirsi di metafore, battute, lucide
riflessioni e divertenti illustrazioni che
vi catapulteranno in un mitologico mondo
parallelo contemporaneo che rispecchierà
in pieno, la crisi economica e morale dei
giorni nostri... Buona lettura e
soprattutto Buon Divertimento!!
A successful Italian doctor’s idyllic life
is shattered by shameful accusations in a
novel by the Campiello Prize–winning
author of The Worst Intentions. In a
sprawling villa on the outskirts of Rome,
the internationally revered pediatric
oncologist Leo Pontecorvo and his family
have gathered for dinner. For these
exemplary members of Italy’s upper middleclass, the scene is perfect in every
way—until a horrifying accusation airs on
the evening news concerning Leo Pontecorvo
himself. From this point on, nothing will
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ever be the same. An allegation of
embezzling would be bad enough, but to the
horror of his family, Leo is also said to
have seduced his son’s twelve-year-old
girlfriend. The spotlight now turned on
Leo reveals every mistake, regret, and
contradiction of his lifetime. The details
of his private and professional life are
debated by both friends and foes, ravenous
reporters and punctilious prosecutors.
Unable to face the suspicious gazes of his
wife and children, Leo descends into the
basement of his palatial home—a selfimposed exile in which he attempts to
piece together the shattered remains of
his life.
Mathematical Lives
Roma e gli ebrei
Persecution
La voce della ragione
l'azione del Vaticano a favore delle
vittime del Nazismo
Ritualità civili e culture politiche a
Firenze in età giolittiana
Thirty-three-year old Daniel, heir to the checkering
fortunes of the Sonninos, inherits his grandfather's
extravagant passions and his father's glum servility,
and falls victim to a crippling infatuation with Gaia,
the fountainhead of his erotic fantasies and fetishes.
Socrate, Buddha, Confucio, protagonisti degli
splendori culturali dell’antichità classica, rivivono
grazie alla magistrale penna di Vidal in tutta la loro
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grandezza umana, spirituale e intellettuale. Ciro
Spitama, discendente diretto del sacerdote Zoroastro
profeta dell’Unico Dio, ambasciatore del re di Persia
ad Atene, ormai giunto al crepuscolo dei suoi anni
detta le proprie memorie al nipote Democrito. Ecco i
Grandi della storia che hanno avuto a che fare con
l’anziano ambasciatore come fosse un loro pari:
Serse, grande amico dai tempi della comune
educazione alla corte di Susa, destinato a sedere sul
trono di Persia; la regina Atossa, che ammalia con i
suoi racconti, scrigno di tutti i segreti dell’Impero;
Buddha, che Ciro Spitama incontra nel folto di un
bosco indiano, e Confucio, conosciuto sulle sponde
del Fiume Giallo in Catai. Ha viaggiato e visto, Ciro
Spitama, al servizio della corte persiana, fino
all’approdo ad Atene, allora al massimo del suo
fulgore. Ed ecco, ad Atene, Pericle, di cui si
guadagna la stima, Anassagora, compagno di desco,
ed Erodoto, avversario in schermaglie polemiche. Un
giovane e brillante carpentiere di nome Socrate gli
ripara il muro della villa con vista sull’Acropoli, e con
lui discute di filosofia. E in ogni luogo, a ogni
incontro, sono sempre gli stessi interrogativi
immortali, nati assieme all’uomo, che dominano la
conversazione: com’è stato creato l’universo, e a
quale scopo? E perché il male è stato creato insieme
al bene? Vidal affronta tali temi senza che la sua
sensibilità contemporanea interferisca col rigore
storico, offrendoci così un efficacissimo spaccato del
pensiero del tempo. «Vidal affronta qui gli
interrogativi fondamentali dell’umanità, senza
lasciare che la sua coscienza di contemporaneo
interferisca nel racconto. Creazione è un’ispirata
reinvenzione del nostro passato remoto». Anthony
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Burgess «Una fantasmagoria iperbolica di fiabe e
visioni, memorie ed epifanie». Silvia Ronchey «Una
cavalcata molto godibile, in bilico fra realtà e
immaginazione». Walter Mauro «In Creazione non c’è
pagina che non sia interessante e non offra al lettore
dell’autentico godimento». «The New York Times»
«Ambizioso... colto... ci fa vedere la grande storia
antica con gli occhi di un suo contemporaneo». «The
New York Times Book Review»
giornale filosofico, teologico, politico, istorico e
letterario
Protagonists of the Twentieth Century From Hilbert
to Wiles
E s'ei fosse quell'indo maledetto
Testimonianze e documenti
esotismi nei libretti italiani di fonte francese
L’ascesa dell’Erede

In Tutti i giorni, che è certo uno dei pochi romanzi di
fabbrica della nostra narrativa, Descalzo parla della
propria esperienza in termini addirittura lirici:
metallica poesia di guaiti, rullii [...]; una anestesia
ignota ai liberi, fatta di sforzi e di ricerche, di fatiche e
di costanti vittorie quotidiane. Tuttavia, nonostante
tale coinvolgimento emotivo per la vita in fabbrica, il
suo mondo più profondamente gratficante era al di
fuori dei capannoni e in Tutti i giorni viene
minutamente raccontata, conservando ben forte il tono
di una profonda passione, la conquista della scrittura,
in verso come in prosa, con tutto un corollario di
amate figure umane solo appena mascherate dietro
nomi che non bastano a renderle irriconoscibili: lo
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scrittore olandese Nyman adombra la figura di Arthur
Van Schendel che, ospite estivo di Sestri Levante,
incoraggiò Descalzo alla scrittura; il professor Paoli è
la controfigura di Piero Operti; il Maestro è
palesemente Umberto Fracchia, il quale “lo aveva
esortato a narrare di sé, a non staccarsi nei racconti
dalla sua vita, a trarre solo dai ricordi e dalle
esperienze le pagine che avrebbe scritte”. E Tutti i
giorni è la risposta migliore, più compiuta e matura,
che Descalzo potesse dare al suggerimento di Fracchia.
Il romanzo fu seguito da un grande successo di critica
[...] e il corollario della buona accoglienza riservata a
Tutti i giorni fu la sua inclusione nella rosa dei
finalisti del premio Bagutta del 1951, dove giunse
addirittura al ballottaggio con un libro, Pantheon
minore, del quale era autore un suo sincero estimatore
ma di lui ben più noto e potente: Indro Montanelli. E
sui rotocalchi comparvero numerose fotografie che
presentavano Descalzo nella notte del 23 marzo alla
premiazione attorno ai tavoli della trattoria di Milano
che dava nome al premio: l’autodidatta operaio era
dunque entrato a far parte a pieno titolo del mondo
letterario italiano; ma solo pochi mesi più tardi, il 13
settembre 1951, si concludeva all'improvviso la vita di
questo scrittore che ha saputo raccontare, in pagine
ancora oggi coinvolgenti, le emozioni profonde di un
uomo che credeva nella bellezza della parola scritta
come riscatto dalle ingiustizie e dalla umiliazioni che
pure avevano segnato se non tutti i suoi giorni certo
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gran parte di essi.
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.
Arweill e l'ascesa del male
Il cliente
L'attrice del cuore
Rinascita
La voce della ragione giornale Filosofico
L'illustrazione popolare
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
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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!
Aveva una luce strana la foresta, che quasi inghiottiva
la montagna. Strani rumori e strani versi si udivano.
Storie narravano che chiunque vi si addentrasse non
facesse ritorno. Persino il sole, non riusciva con i suoi
raggi a lambire la montagna, che restava nell'ombra,
quasi fosse protetta da una cupola oscura.
Manuale della letteratura italiana
La Voce della ragione. Giornale filosofico, teologico,
politico, istorico, letterario
Atene e Roma
Tutti i giorni
Manuela della letteratura italiana
teologico, politico, storico, letterario
1573.435
Il mondo di Oblivion era popolato da molte razze: Umani,
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Pelleverde, Nani, Incivili ed Elfi, tutte in lotta per la sopravvivenza.
Ma una nuova minaccia incombeva imperiosa, oscura e diabolica.
Marius von Haeseler, detto l’Incauto, barone a capo della città di
Mesto Rifugio, viene presto soppiantato dal vincitore del torneo da
lui organizzato: Ilnur Volkov, vampiro. Il suo nuovo regno “forniva
la possibilità di vivere, se si fossero rispettate le sue leggi, e se
ognuno non si fosse intromesso in affari che non gli riguardassero.
E così l’aristocrazia vampirica ne uscì rafforzata, pronta a costruire
le basi verso future mire espansionistiche”. Battaglie cruente, terrore
e devastazione, le città pian piano caddero in mano ai vampiri. Ilnur
vinceva sempre. L’autore ci dona un romanzo dalla grande forza
evocativa, visionario e profondo, in cui il bene ha smesso di lottare
contro il male, la bramosia del potere e l’ascesa sociale governano il
mondo e gli uomini guidati solo dall’odio e dall’invidia verso i
propri fratelli tradiscono la loro umanità. Una sola cosa scorre
inevitabile. La vita. E ad essa segue un’altra altrettanto inevitabile:
la morte! Fabio Rinaldi è nato a Vico Equense il 26 Febbraio del
1988. Ha dapprima frequentato il Liceo Scientifico Gaetano
Salvemini, per poi laurearsi in Medicina e Chirurgia alla Vanvitelli
di Napoli. Appassionato di fantascienza e fantasy, ed amante degli
animali, attualmente risiede a Meta.
documenti
I sogni dell'Anarchico
Creazione
rassegna di vita e di coltura musicale
storia di Giacinta Pezzana attraverso le lettere
The Worst Intentions
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