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Portami Con Te
Molto più di un'autobiografia. Un affresco corale che racconta forza, passione e illusioni di un uomo che parte da zero e ce la fa da solo, nel caos alienante di una grande città. (Corriere dell'Arte)
Racconterò dei particolari che mi sono rimasti impressi, delle piccole sfumature che rendono una persona speciale, racconterò del senso di vuoto che tutti prima o poi proveremo. Parlerò di un noi che non esiste più e della nostalgia di certi momenti… quelli che vorremmo durassero un po’ di più, ma con la consapevolezza che la loro bellezza sta nella loro fine.
La storia di Leon Malin “Julia, amore mio, dove sei?” È un’effettiva continuazione della storia di Vitaly Mushkin “Il sesso digitalizzato. Il designer delle amanti. “Lì, il personaggio principale, Alex, il programmatore, entra nel gioco per computer creato da lui. Per aiutare Alex, la sua ragazza si rivolge all’agenzia Amur per chiedere aiuto. Il migliore e unico dei suoi dipendenti sono Oleg e Vika.
Quello che non ti ho detto
The MGM Labels: 1961-1982
LAZARUS
Evil companions
The Other Futurism
Nell’Agenzia, Cupido, che si occupa solo di relazioni amorose, lavorano solo due impiegati: Oleg e Vika. Ma possono fare qualsiasi lavoro. E non esiste una cosa che non possano investigare. Perché sanno cos’è l’amore. O pensano di sapere. Gli indovinelli si stanno sgretolando, l’agenzia è fiorente, ma gli eroi non si fermano qui. Davanti a loro stanno aspettando nuove vette.
A complete discographical compilation listing all the recordings issued by the MGM Record Company throughout its long and illustrious recording history from 1946 to 1982. It includes music specially recorded by MGM as well as recordings leased or purchased from other sources such as Musicraft, Joe Davis, and German Polydor. All music genres from jazz and country to popular and classical are covered, but the strongest feature may be the extensive
recordings of films and musicals. Volume 1 covers the period 1946 through 1960, while Volume 2 covers the 1961 through 1982 period. Volume 3 lists additional recordings in various fields--popular artists, film soundtracks, foreign recordings, classical material-- and provides a complete record listing by media (singles, albums, compact discs) as well as indexes for composers, special subjects, and artists. This is an essential resource for any one
interested in recorded music after the Second World War.
A voler sintetizzare in breve il presente libro, già da subito c’è da dire che tre sono i termini di lettura su cui incentrare la nostra attenzione: Fede, Speranza, Amore. Mentre, per dar seguito al percorso narrativo, è bene seguire la freccia direzionale di un percorso umano che da subito porta dalla morte alla Vita. Ed è questo il traguardo verso cui ci proietta Antonella De Luca che ora ci propone una narrativa vispa, ammiccante, trascinante. È un
percorso di umana sofferenza, una corsa contro il tempo per uscire da un baratro scuro e profondo e correre verso la luce, verso la Vita. Una corsa ad ostacoli sempre più alti, sempre più difficili da superare, per giungere all’abbraccio finale con la Vita.
Le ali dell'amore
The Practicalities of Producing the Play Mozart, with Music by Franz von Suppé
Portami con te. Quattro racconti di amicizia e libertà
Elizabeth Jolley's Mr Scobie's Riddle
L’eco della tua voce
LA TORRE BLU, di Luisella Fiocchi, è un romanzo avvincente, ricco di pathos, profonde riflessioni e sfumature poetiche. Jochem, un bibliotecario di mezza età, sensibile conoscitore dell'animo umano, trascorre le sue giornate tra i libri, con i quali intrattiene solitari discorsi, alternate dal via vai di clienti e amici stravaganti che lo vanno a trovare. Vedovo da una decina d'anni, vive la sua solitudine accompagnato dal rimpianto della donna molto
amata: Joyline, giovane pittrice morta prematuramente. Una sera d'autunno, nella strada di ritorno verso casa, viene avvicinato da una misteriosa bambina che gli chiede di portarla con sé. Non avendo alternative e non sentendosi di abbandonarla, vista l'ora tarda, decide di ospitarla per la notte. L'indomani si accorge con stupore che la bambina è sparita, lasciandogli un senso di smarrimento e di maggior vuoto interiore. Forse frutto solo di uno
strano sogno? Tornato alla sua routine quotidiana, nei giorni successivi arriva nella biblioteca Lilljan, un'affascinante donna, in cerca di un raro cofanetto contenente tre volumi di una scrittrice scomparsa. Il loro incontro sconvolgerà la vita di Jochem, rimettendo in gioco emozioni e sentimenti a lungo sopiti. E lo porterà a iniziare un viaggio metafisico fuori e dentro se stesso, alla ricerca della propria anima. Quando infine Jochem decide di
partire verso una nuova esistenza e di lasciarsi il passato alle spalle, alla stazione avrà un incontro inaspettato: il ritrovamento di un prezioso bene perduto. * Luisella Fiocchi si è diplomata in Disegno, Pittura e Grafica a Brera (MI). È autrice di JENNY E LE LUCCIOLE una trilogia fantastico-metafisica (MEF Ed.) e di OLTRE IL FIUME (Europa Ed.) presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino nell'aprile 2019 e alla XXII e XXIII Edizione de
“La Fabbrica di carta” Salone del Libro VCO, nel 2019 e nel 2021. Con OLTRE IL FIUME ha ottenuto importanti riconoscimenti e recensioni su LA FELTRINELLI, tra le quali quella di Gilberto Squizzato, giornalista, autore televisivo e regista in RAI, e IO DONNA, rivista del Corriere della Sera, edizione n. 12 del 23 marzo 2019. Luisella Fiocchi è anche scrittrice di saggi come DONNA GRIDA PIÙ FORTE (Ed. Scriba, Ars Medica Editore S.r.l.) ed illustratrice
di numerosi libri per bambini pubblicati dalle case editrici Fabbri, Edicart, Marietti e Le Stelle.
Giovanna Angelis è nata il 28 giugno 1958 a Enna, e ha vissuto a Calascibetta, un piccolo paese del centro della Sicilia. Da piccola era affascinata dalla natura, che già per lei era una fonte di ispirazione poetica. Poi nel 1978 si trasferì a Bruxelles, con profondità rimanendo sempre legata alla sua terra, la Sicilia. Nei suoi scritti confida la sua nostalgia, le sue emozioni, i suoi ricordi e tutti i sentimenti che esprime con un linguaggio
poetico, questo sradicamento doloroso diede all’autrice il bisogno di osservare e scrivere. Questa città gli offrì diverse occasioni per dare una visibilità alla sua passione. Frequentando la Scuola Convergences di Bruxelles, adattò la pièce di teatro «Scapolo per un’ora» di Gino Bramieri, e si svolse al Teatro Molière di Bruxelles. Sempre con questa associazione pubblicò tramite un atelier di scrittura delle poesie. Nello stesso anno, presentò e
vinse il primo premio in un concorso di narrativa organizzato da La Bottega dell’Arte, «Lettera aperta ad una persona meravigliosa» in parte tra inviti e collaborazioni annuali, e ricevette altresì premi di partecipazione per la poesia «Brinderò». Pubblicò dei racconti sull’immigrazione in un mensile d’informazione della comunità italiana Qui in Italia, partecipa con associazioni comunali (Pissenlis) ed ha realizzato un libro Gouttez les cultures
(libro di ricette di paesi multiculturali).
In 1854, the originator of Viennese Operetta, Franz von Suppé created the music for a new play by Leonhart Wohlmuth. It is part of a forgotten art form where the music underlines and accompanies the action on stage in a similar way to a soundtrack for a film. While the music works very well in the present day, the real challenge is to modernise the script to make it relevant and interesting for a modern audience. Originally written in early 19th
century German, the script sounds outdated and received a less than positive reception at its original outing. Its dialogue is more in keeping with Opera and required significant work to make it palatable to a contemporary audience. The project on which this book is based maintained the music by Suppé as indicated in the manuscript score, while translating and adapting the German script by Wohlmuth into a version more interesting in the present day.
Quantarte è anche parola - 2016
Portami con te
Attraverso le Parole
Légami
Ti amerò per sempre

Una miscellanea di trenta racconti e venti liriche, che rappresenta un assaggio del meglio che la settima edizione del Premio Letterario Nazionale Streghe Vampiri & Co. ha prodotto a livello lirico e narrativo.
Viviana Navarru nasce a Mores (SS) il 10 settembre 1952 e trascorre la sua infanzia in Sardegna, con gli zii. Qui, circondata da affetti veri e sinceri che le infondono sicurezza, nasce il suo amore per la natura e la poesia. Verso i dodici anni si trasferisce a Roma e si ricongiunge alla sua famiglia. La capitale diventa il suo mondo affascinante, caotico, un mondo che la turba profondamente e che la porta a volerne far parte. La Roma degli anni 70 è
il sogno di una modernità che non conosceva. La sua è però un adolescenza priva di riferimenti stabili che non riempie totalmente i suoi bisogni. Viene indirizzata dalla famiglia che, non comprendendo la sua passione verso la letteratura, anziché appoggiare il suo sogno per gli studi magistrali la indirizza verso studi di ragioneria che lei abbandonerà due anni dopo. Inizia un periodo nostalgico, si accentuano i ricordi e si innamora: lui è un
giovane carabiniere che proviene da un piccolo borgo della Lombardia, si sposano e decidono di trasferirsi al nord, dove crescono insieme i loro tre figli. Viviana, nonostante il lavoro, la casa, i figli, scrive su piccoli e grandi quaderni realizzando così il suo sogno: scrivere su tutto ciò che la colpisce della vita. Ci sono realtà e sogni nelle sue parole, momenti magici e dolori. Solo con l'arrivo della pensione riesce a trovare il modo di scrivere e
confrontarsi con gli altri e realizzare il suo primo libro, si iscrive e partecipa a un gruppo di poesia su Facebook, di cui cura e redige una rubrica di poesia “Parole in versi”. Con la prefazione di Hafez Haidar
Themes, places, characters and voices of Elizabeth Jolley’s Mr Scobie’s Riddle are explored in detail in this monograph, which provides different narratological and translational analyses of the novel, as well as an academic translation into Italian. Considering the challenges and issues posited by a literary work’s translation helps to shed light on the original work itself. In this manner, the translation is to be seen as a further analytical
instrument to gain insight into the original novel. The purpose of this work is to obtain a deeper understanding of the complicated microcosm created by Jolley in the nursing home of “St Christopher and St Jude”: the typically Australian themes of migration, isolation, place and displacement; the Australian culture-specific elements; the ensemble of curious characters and their entertaining voices. This book strives to preserve the above
elements in translation as the expression of something Other, a different culture, and to take Italian readers on a journey to the Australia depicted in Mr Scobie’s Riddle so that Jolley’s characters’ voices can echo in the Italian language.
Agenzia Amur. 1 dozzina di storie
Portami con te. I consigli del dog trainer più famoso del mondo
SENZA TENDE
Tosca's Prism
The Tomb of the Unknown Soldier, Modern Mourning, and the Reinvention of the Mystical Body
Un pezzetto… di me di Marinella Acciarri è una di quelle raccolte di poesie che per la forza dei contenuti, per l’intensità dello stile e per la scelta delle tematiche affrontate, toglie davvero il fiato. E lo toglie, innanzitutto, perché costringe il lettore a provare dentro di sé le sensazioni forti che l’autrice traduce in versi; sensazioni che derivano da un suo disilluso senso della realtà che fa
quotidianamente i conti con le durezze della vita. Una vita nella quale si accumulano delusioni, che non concede tregua, che spesso porta sconforto e disincanto. Marinella Acciarri (1959), vive in campagna a Massignano (AP). Insegna Scienze degli alimenti. Nel tempo libero ama leggere, scrivere e dedicarsi a lavori creativi. Ha pubblicato la raccolta di poesie Sogni e ricordi… scritti sulla sabbia (2009).
La silloge di Benedetto Vitale è innanzitutto il racconto poetico di una vita intera: ricordi snocciolati sulla pagina in modo armonicamente organico, tessere di un puzzle da ricomporre, frammenti di un’anima inquieta che mai ha smesso di ‘cercare’, lampi di memoria che, improvvisi, squarciano e illuminano il cielo scuro della notte. Un racconto essenziale, perché il timore di smarrire i ricordi, per una mente che
va indebolendosi con l’incedere inesorabile degli anni, è il timore di perdere se stessi, la propria identità, il proprio posto nel mondo. E allora l’urgenza di narrarsi, per lasciare delle tracce indelebili di sé a coloro che ci sopravvivranno […]. Dalla prefazione di Giuseppe Palladino Benedetto Vitale è nato a Caltanissetta il 6 febbraio 1949, da Ferdinando Vitale e Carmela Zito. Coniugato con Elisabetta
Giammara, ha due figli: Ferdinando e Ylenia. Dopo essersi diplomato ragioniere, lascia la sua città per andare a lavorare a Torino in aziende metal-meccaniche, occupandosi di contabilità dapprima come impiegato e poi come capo ufficio contabile. Successivamente è stato Assistente Amministrativo presso il Ministero della P.I. Oggi, in pensione, si diletta a scrivere poesie. Con Europa edizioni ha pubblicato Un
Nisseno e la sua poetica. Camminare con la poesia è la sua seconda raccolta, che trae origine dagli spunti ambientali e dal sentire della gente. I versi nascono in primis dalle passeggiate pomeridiane del poeta, e poi trovano compimento definitivo nel suo studio. Lo sguardo del poeta si posa su ogni cosa con una sensibilità notevole, che riesce a illuminare qualsiasi elemento esso sfiori. Un’emozione, un oggetto,
una persona o un astro del cielo infinito.
At the end of the First World War, countries across Europe participated in an unprecedented ritual in which a single, anonymous body was buried to symbolize the overwhelming trauma of the battlefields. The Tomb of the Unknown Soldier explores the creation and reception of this symbolic national burial as an emblem for modern mourning. Bringing together literature, newspaper accounts, wartime correspondence, and
popular culture, The Tomb of the Unknown Soldier examines how the Unknown Soldier was imagined in diverse national contexts and used by radically opposed political parties. Laura Wittman argues that this monument established a connection between the wounded body vulnerable to the war machine and a modern identity defined by common mortality and social alienation. Highly original and interdisciplinary, The Tomb of
the Unknown Soldier powerfully links the symbolic language and ethics of mourning to a fascinating national ritual.
Camminare con la poesia
Versi liberi
Third series
Io con te per 365+1. Momenti quotidiani per una fede giovane
Massimiliano Mazzocchi è nato a Roma il 6 novembre 1973. Lavora come operatore sanitario assistenziale per la terza età. Scrive poesie dal 2018. È un grande tifoso della SS Lazio.
Distinguished musicologists, historians, theater professionals, and luminaries of the operatic stage reflect on European history in 1800, 1900 and 2000 through the prism of Puccini's Tosca.
Solo un uomo pu&ò aiutarla. Ma lei è disposta a pagare il suo prezzo?Di fronte alla possibile perdita della fortuna della sua famiglia, Lara Bertrand si rivolge all'unico uomo in grado di aiutarla, il bellissimo e potente Connor Donovan.Lara sa che lui rappresenta un pericolo per lei, a tutti i livelli. Solo la disperazione potrebbe spingerla a fare una proposta cos&ì rischiosa. Dopo tutto, lei conosce tutto di lui, della sua natura spietata e della sua implacabile determinazione al successo.Quando l'elegante e raffinata Lara entra nel suo
ufficio con una proposta scandalosa, Connor è sbalordito e più che intrigato. Da quando l'ha incontrata per la prima volta, è rimasto affascinato dalla bella ragazza, ma lei si è sempre tenuta a debita distanza.Connor è assolutamente disposto ad aiutarla. A un prezzo. Non solo desidera sposarla, ma vuole anche la sua totale sottomissione...
Zia Suelita E Il Progetto Del Diavolo
Three Moments of Western Cultural History
Tutte le parole che non ho detto
La torre blu
Sto meglio al buio

Questo libro di poesie dal titolo “Il Passato” è un coacervo di emozioni e sensazioni. A volte ripetute da parte dell’Autore. Ossia il Poeta Alessandro Lugli, ha volutamente ripetuto alcune poesie poichè questo libro è composto da vari “pezzi” di stralci di poesie scritte in vari diari. Qualora l’Autore avesse tolto solo una di queste poesie o espressioni filosofiche dell’anima, si sarebbe perso il filone emotivo. Un
pò come “i corsi e ricorsi storici” di vichiana memoria. Capirete anche alcuni errori di imprecisione che possono essere catalogati come un Decadentismo Futurista di Alessandro Lugli. Ecco come può essere definito tutta l’opera di Alessandro Lugli: Decadentista Futurista. Unica nel suo genere, quindi, nel panorama mondiale letterario.
Il Concorso di poesia nazionale "Quantarte è anche parola" è giunto nel 2016 alla nona edizione. Il concorso è suddiviso in due tematiche: "Il viaggio della vita" viaggio interiore tra sentimento e fantasia"Acqua, metafora di vita" la forza, la trasparenza, il fluire, la dimensione sacra e spirituale In questa antologia del Concorso di poesia, scaricabile gratuitamente, sono raccolte le 8 poesie vincitrici e le 12
finaliste. Il Premio Quantarte si è concluso con il tradizionale evento di lettura delle poesie in Palazzo San Francesco a Domodossola, il 6 novembre.
Attraverso le parole: Sensibile a tutto ciò che lo circonda e a tutto ciò che solo lui sa vedere, giunge al cuore delle cose guardando semplicemente e serenamente tra i suoi vari tumulti dell'anima e si pone in contatto con il mondo, dove riconosce la bellezza anche nelle piccole cose, umili e quotidiane, attraverso un linguaggio semplice e immediato, di facile fruizione per ogni categoria di lettore, cercando di
arrivare al cuore della gente proprio "attraverso le parole".
Raccolta di poesie e lettere dedicate alla mamma
Storie di immaginaria realtà - Vol. 4
Che il dio del sole sia con te
Antologia Poetica, 1932-1990
Una Vita Insieme
“Portami con te” è una raccolta di poesie a due o a più voci, tenute insieme da un filo logico sottile, la trama di un velo, tessuto con la consapevolezza che il nostro mondo, il nostro universo sta mutando e ci costringe al “grande salto”, a varcare gli antichi sistemi e buttarci a capofitto in una nuova era. C’è il canto di lui, una sorta di diario di bordo, che narra il timore del viaggio, la curiosità e la
necessità di compiere nuove avventure, la nostalgia per le cose, gli amori e gli affetti lontani. Il canto di lei parte da un’invocazione, nasce dall’attesa, da una solitudine coatta, dal desiderio di sfuggire al destino o di essere la compagna di un viaggio che non ha mai fine. C’è, infine, in questa raccolta una terza voce che compare e scompare, è la voce della poesia che cerca di dare un senso a questo percorso
manifestando i propri fondamenti, facendone trapelare l’essenza. Perché è proprio la poesia che oggi chiede di non essere dimenticata di essere portata anche oltre i confini, che chiede di continuare ad essere la guida di questa umanità e lo specchio dei nostri pensieri. Mina D’Agostino Giornalista e scrittrice, ha collaborato nel corso della sua carriera con diverse testate nazionali occupandosi di cronaca,
politica, turismo e arte. Ha diretto alcune riviste di attualità e arte ed ha pubblicato diversi libri di racconti e saggi. L’esercizio alla poesia è una costante della sua attività di scrittrice, attività che le ha consentito di partecipare ad alcuni concorsi nazionali, ottenendo riconoscimenti e premi. “Portami con te” è la sua terza raccolta poetica, preceduta da “La parola è il mio dono” e “Penelope stanca”.
«Sono nato a Salerno e ho iniziato a provare amore per la poesia quando avevo circa 17 anni. La mia ispirazione è iniziata con la riflessione sulla vita resa difficile, ma intrepida allo stesso tempo, dalla separazione dei miei genitori e la malattia di mia madre. L'aver coltivato la fede cristiana sin da fanciullo, perché indottrinato sulla vita di Gesù Cristo e le Sue azioni raccontate nei Vangeli - che lessi in un
testo che li raccoglieva degli anni '30 lasciato dalla mia famiglia paterna in uno scaffale nella casa di campagna dei miei nonni paterni -, mi ha incentivato a pormi delle domande sull'esistenza umana, traendone quindi ispirazione per la composizione di poesie e versi in prosa libera. Dopo anni trascorsi in Calabria, gli studi delle scuole superiori in Basilicata a Lagonegro (PZ), le amicizie e gli amori che mi
hanno fatto crescere e sempre dato maggiore ispirazione, e poi di nuovo in Calabria nelle province di Reggio Calabria e Cosenza. Oggi vivo a Salerno e continuo a ricercare la Verità, convinto – anche per esperienza vissuta – che tutto fa capo a una ricerca della trascendenza e risiede personalmente in Dio Padre Creatore.»
“Tutto quello che ti rende felice” è una raccolta di lettere in cui è racchiuso il dolore, l’emozione, la paura, ma soprattutto la speranza di potercela fare. L’autrice racconta il suo doloroso percorso grazie al quale è riuscita a ritrovare la capacità di amarsi, di riconoscersi e di scoprire che la vita vera inizia nel momento in cui si diventa pilastri di se stessi e protagonisti della propria vita.
Un pezzetto... di me (Raccolta n. 2)
Catalog of Copyright Entries
Il Passato
Futurist Activity in Venice, Padua and Verona
L’arcobaleno dei sentimenti
Portami con teAletti Editore
Che il dio del Sole sia con te. Per sempre ti possa accompagnare tra i sentieri della vita e tra i tagli della luna. Nel cerchio delle frasi che si legano ai colori tu trovi i respiri. I colori e le parole non sono sabbia ma vento. Ricordalo. Non perdere la luce dello sguardo. Anche quando gli anni turberanno i tuoi capelli e la tua pelle avrà incisi di nebbia tu resterai immensità di orizzonti e avrai con te non il passato ma la bellezza del ricordo
e le foglie che hai sparso lungo le attese che sono diventate praterie. L’importante è che tu possa vivere nella consapevolezza. Non pensare di perderti perché perdendoti non ti perderai da sola, perché perdendoti anche noi ti perderemo. Il popolo delle frontiere ti sia di incoraggiamento. Guarirai dalle inquietudini soltanto se riuscirai ad ascoltare la voce del tuo silenzio. Che il dio del Sole sia sempre con te.
Their provocative manifestos and outrageous performances earned the Italian Futurists international fame but, surprisingly, very little recognition outside of Italy for their actual achievements. The few English and American critics who have studied the movement in any depth have focused on the first phase, which spanned the years 1909-15 and was centred in Milan, Rome, and Florence. By contrast, the second phase covered a much longer period and
represented a pan-Italian phenomenon. Despite the wealth of material available about this later part of the movement, there has been little attempt to survey Futurist activity outside of the major geographical centres in any detail or to relate it to the Futurist mainstream. In The Other Futurism, Willard Bohn seeks to remedy this oversight by examining the work of Futurists in Venice, Padua, and Verona from 1909 to 1944. He considers these local
artists and writers both in terms of their relationship with F.T. Marinetti, who remained the major theorist and organizer of Futurist activities, and of their own specific adaptations and appropriations of Futurist theory. Conceived as a combination literary history and critical study, The Other Futurism looks at particular examples of literature, visual arts, and the performing arts and, using a series of rare documents, sheds new light on the
complex cultural and political issues at the heart of this neglected chapter in Italy's history.
Caro amore ti scrivo. Tutto quello che avrei voluto dirti
IX edizione del Concorso di Poesia
Tutto quello che ti rende felice
Julia, amore mio, dove sei? Agenzia Amur
Translation as Criticism
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