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emotional excitement into her life. On the top floor lives a former judge,
Devora. Eager to start a new life in her retirement, Devora joins a social
movement, desperately tries to reconnect with her estranged son, and
falls in love with a man who isn't what he seems. A brilliant novelist,
Eshkol Nevo vividly depicts how the grinding effects of social and
political ills play out in the psyche of his flawed yet compelling
characters, in often unexpected and explosive ways.
La farfalla foglio di amena lettura, bibliografia, belle arti, teatri e
varietà - 1846

Sul confine. Dieci storie di solitudine, disperazione e sesso - Marco
Conti 2014
ANNO 2019 LA SOCIETA' - ANTONIO GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.
Psichiatria e fenomenologia - Umberto Galimberti 2011
Compendio di storia naturale. 2. ed - Innocenzo Malacarne 1847

Confini dell'umanesimo letterario - Mauro De Nichilo 2003
Roma antologia illustrata - 1883
Stratigrafia di un poeta, Alfonso Gatto - Pietro Borraro 1980
Dizionario enciclopedico della teologia, della storia della chiesa, degli
autori che hanno scritto intorno alla religione, dei concilii, eresie, ordini
religiosi (etc.) - Nicolas Silvestre Bergier 1845

Il romanzo: Storia e geografia - Franco Moretti 2001
Anime in riparazione - Ciriaco Scoppetta 2018-11-19
Un testo ispirato dalle storie di persone che l’autore, medico e neurologo,
ha incontrato, studiato e seguito durante lunghi anni di lavoro. Ha capito
il perché di comportamenti insoliti, sgradevole e illegali e che spesso non
si può attribuire una vera “colpa” ai protagonisti. Ha visto divenire
arbitrari da caso a caso i confini fra normalità e malattia, cattiveria e
malattia, intraprendenza e malattia. Dall’osservazione di emozioni e
comportamenti è nato lo spunto per questo libro, in cui l’autore narra
tredici storie vere di persone la cui vita si è scontrata con malattie
neurologiche o psichiche.
Il mondo rivista settimanale illustrata per tutti - 1920

Segno cinema - 2002
Sentinella del nulla - Aurelio Rizzacasa 2007
Vite che sono la tua - Paolo Di Paolo 2017-11-16T00:00:00+01:00
«Tom era come me. Io ero Tom. E per la prima volta mi sembrava di
esistere anche fuori di me, da qualche altra parte. Mi pareva che Twain
sapesse qualcosa degli interminabili pomeriggi di vacanza, delle
battaglie per gioco fra cugini, di certi assalti, di certi azzardi. Il bello era
questo: ritrovare in una storia altrui la mia.» A volte, da un romanzo,
riporti anche solo una frase. Un'intuizione. Una cosa che ignoravi. A
volte, anche solo una visione o un gesto. Altre volte, una storia che
somiglia alla tua. Da Tom Sawyer al giovane Holden, da Jane Eyre a
Raskòl'nikov e ai personaggi di Roth, la magia dei grandi libri, guide
strane, insolite, spiazzanti. Leggendo possiamo vivere il non ancora
vissuto e il mai vivibile, dichiararci a qualcuno con un coraggio mai
avuto, percepire un dolore che somiglia al nostro o solo sapere che
esiste. Perché la letteratura ci racconta. La sorpresa del crescere, le
sfide, la scoperta del desiderio, l'amore, le ambizioni, le illusioni – magari
perdute; la voglia di andare lontano o di tornare a casa; la paura di
invecchiare e tutte le paure, ma anche tutte le speranze.
Schwann Spectrum - 2001

Concordanze diacroniche delle Operette morali di Giacomo
Leopardi - Ottavio Besomi 1988

Formazione e società nella conoscenza. Storie, teorie, professionalità.
Atti del Convegno di studi (Firenze, 9-10 novembre 2004) - Giulia Di
Bello 2006

IL COGLIONAVIRUS QUINTA PARTE MEDIA E FINANZA ANTONIO GIANGRANDE
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!
Pagine friulane periodico mensile di storia letteratura e volk-lore
friulani - 1892

Un villaggio sul fiume - Anna Lupo Bari 2006

La Monaca di Monza - Giovanni Rosini 1857

Three Floors Up - Eshkol Nevo 2017-10-10
THE BASIS FOR THE CANNES FILM FESTIVAL'S PALMA D'ORNOMINATED FILM Set in an upper-middle-class Tel Aviv apartment
building, this best-selling and warmly acclaimed Israeli novel examines
the interconnected lives of its residents, whose turmoils, secrets,
unreliable confessions, and problematic decisions reveal a society in the
midst of an identity crisis. On the first floor, Arnon, a tormented retired
officer who fought in the First Intifada, confesses to an army friend with
a troubled military past how his obsession about his young daughter's
safety led him to lose control and put his marriage in peril. Above Arnon
lives Hani, known as "the widow," whose husband travels the world for
his lucrative job while she stays at home with their two children,
increasingly isolated and unstable. When her brother-in-law suddenly
appears at their door begging her to hide him from loan sharks and the
police, she agrees in spite of the risk to her family, if only to bring some

Figure del male - Franco Rella 2002
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La monaca di Monza. Storia del secolo 17. ed. 25 - Giovanni Rosini 1853
Lapis - 1993
La ladra di coralli - Rebecca Stott 2010-10-07
Francia, 1815. Il giovane Daniel Connor parte da Edimburgo per Parigi,
dove avrà l'onore di fare da assistente al celebre professor Cuvier, cui
consegnerà tre rari fossili. Di notte, sulla carrozza, incontra una donna
affascinante che sostiene teorie eretiche sull'origine della vita. Al suo
risveglio all'alba, i preziosi doni sono spariti, e con loro la donna. La
ricerca della ladra trascinerà Daniel in un'avventura ricca di colpi di
scena.
Poesia e critica: storia e antologia della letteratura italiana: Dal
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Sul confine - Marco Conti 2019-12-18
IL LIBRO CONSIGLIATO DA ANDREA G. PINKETTS E DA ANDREA
CARLO CAPPI COME UNO DEI MIGLIORI DEGLI ULTIMI ANNI NUOVA
EDIZIONE RINNOVATA Marco Conti è diventato cattivo. Ha messo da
parte le storie di rinascita, la speranza l’ha lasciata dissolvere nella
solitudine, l’amore è evaporato in un bicchiere di whisky. Samm è uno
scrittore, solitario e maledetto. È il Mr. Hyde di Marco. Vaga nella città
alla ricerca di nuove storie. Una ragazzina diventa prostituta per noia e
per gioco, un quarantenne è attratto dalla morte e dal vuoto, una giovane
donna cerca un amore impossibile detestando il proprio corpo, un uomo
si spinge oltre il confine per una ragazza troppo giovane. Dieci storie
drammatiche e intense. È “Sul confine”. Marco Conti è diventato cattivo?
Marco Conti è nato nel 1985. È un Assistente sociale. Ha esordito nel
2011 con il fortunato “Dalle ceneri della fenice”, racconto scelto come
libro di testo da numerose scuole medie e superiori della Sardegna, e
adattato per il teatro dallo sceneggiatore romano Claudio Angelini. Nel
2013 ha pubblicato “Tempi sospesi”. Entrambi i volumi sono arrivati alla
seconda edizione. “Sul confine” è il terzo, coraggioso, passo del suo
percorso letterario.“Formidabili frammenti di solitudine affollata” Andrea
G. Pinketts “Samm: uno straniero senza nome nel proprio mondo di
frontiera” Andrea Carlo Cappi
La monaca di Monza storia del secolo 17. di Giovanni Rosini Giovanni Rosini 1853

Medio Evo al Quattrocento - Francesco Pedrina 1960
Almarina - Valeria Parrella 2022-05-12
'One of the most beautiful books published in recent years: an intense,
poignant story' Caterina Bonvicini Can a prison free those who enter?
Nisida, moored like a boat in the Mediterranean, is a small island nestled
between Capri and Bagnoli, off the coast of Naples. Each day, through
the early morning light, Elisabetta Maiorano travels across the city,
passes by the guards on the way into the detention centre, hands over
her bag and arrives at her classroom. All thoughts are suspended once
inside. Usually Elisabetta hasn't spoken to anyone since the day before;
her only reason for living to teach mathematics to the group of young
inmates who arrive not long after she does. But one day, Almarina shows
up and everything changes. She is Romanian and bears the signs of her
personal history on her body. Together, closed up in a small classroom, a
true island within an island, Elisabetta and Almarina discover a possible
pathway to freedom. Warm and intimate, intense and political, Valeria
Parrella touches our emotions, giving voice to a loneliness that is
universal. Almarina is about finding love in unexpected places, about
atonement, forgetting and starting over. But mostly it is about two
women learning how to live again. Translated by Alex Valente
Tutti i racconti, le poesie e «Gordon Pym» - Edgar Allan Poe
2011-09-20
Racconti del mistero, dell’incubo e del terrore, racconti fantastici e
grotteschi, «Gordon Pym», tutte le poesie e i saggi sulla
poesiaIntroduzione di Tommaso PisantiEdizioni integraliCastelli
diroccati, paesaggi foschi, misteriose presenze. Eroi solitari e introversi,
donne diafane e sensitive che si aggirano in luoghi spettrali. Situazioni
paradossali, talvolta grottesche, casi straordinari, apparizioni d’incubo e
di sogno: le storie stregate di Poe sono metafore delle nostre stesse più
profonde inquietudini, esplorazioni negli oscuri meandri della psicologia
umana, negli orrori malcelati di una condizione esistenziale lacerata,
contraddittoria, enigmatica. La continua allusività analogica e
simbolizzante, l’oniricità ossessiva e visionaria, le suggestioni “gotiche” e
romantiche sono costantemente sostenute dalla ricerca di idealità
assolute, da un lucido e articolato dominio complessivo dettato da una
straordinaria abilità stilistica e tecnica, da una logica compositiva e
combinatoria di stampo razionalista che si dilata, nelle poesie attraverso
una stupefacente varietà di intrecci strofici e metrici e una continua
fluidità ritmico-musicale, fino all’istrionismo e alla mistificazione. Edgar
Allan Poeconsiderato il maggior rappresentante di un nuovo genere
letterario, quello cosiddetto “del terrore”, nacque a Boston, nel 1809.
Rimasto orfano a due anni fu allevato dalla famiglia Allan, di cui volle
assumere il cognome. Tra il 1815 e il 1820 soggiornò in Inghilterra, poi,
di nuovo negli Stati Uniti, si iscrisse all’Accademia militare di West Point,
ma venne espulso per la sua condotta dissoluta. Dopo un’esistenza
difficile e sofferta, morì a Baltimora nel 1849. La Newton Compton ha
pubblicato Il Corvo e tutte le poesie; Le avventure di Gordon Pym e Tutti
i racconti, le poesie e “Gordon Pym” in un volume unico.
Rivista di estetica - 1988

Italian Quarterly - 2005
L'Italia evangelica giornale delle chiese, delle scuole e delle famiglie 1887
Il guardiano del faro - Remo Borgatti 2012-07-02
Un operatore ecologico di una imprecisata cittadina dell’Italia del NordEst cerca disperatamente di dare un senso compiuto alla propria vita,
raggiunta la fatidica soglia dei 40 anni. Spenti gli ardori giovanili, ancora
lontana l’età del riposo, Ettore Fioretti è a metà del guado di
un’esistenza fin troppo tranquilla, caratterizzata da una placida
monotonia. Stretto nella morsa composta da un lavoro ripetitivo fino
all’ossessione e una famiglia in cui gli altri componenti (moglie, figlio e
persino il cane) sembrano accorgersi di lui solo quando gli conviene, il
protagonista finisce per cercare e trovare una via di fuga tanto originale
quanto rischiosa. Seguendo il consiglio della moglie, Fioretti si mette
letteralmente in gioco iscrivendosi a un quiz televisivo. Dal momento in
cui solleverà il ricevitore del telefono per effettuare la fatidica chiamata
di partecipazione, la vita del protagonista cambierà radicalmente
offrendogli quei brividi da troppo tempo ricercati che lo porteranno a un’
imprevedibile conclusione.
Storia della Repubblica - Guido Crainz 2016-02-04T00:00:00+01:00
Settant’anni di storia: un percorso intenso e tormentato, intriso di
speranze e di delusioni, di traumi profondi e di mutamenti inavvertiti. Un
percorso cui attingere più che mai, questo è il senso del libro, nei
disorientamenti dell’oggi. Nel disagio per il nostro presente.
Nell’incombere di scenari internazionali che alimentano le inquietudini
del nuovo millennio. Quanto siamo cambiati nei settant’anni della
Repubblica? Come sono venuti a confliggere, nel loro scorrere, modi
diversi di essere italiani? Come si è passati dalla società sofferente e
vitale del dopoguerra, capace di risollevarsi dalle macerie di un regime e
dalle devastazioni di un conflitto mondiale (e protagonista poi di uno
sviluppo straordinario), all’Italia spaesata di oggi? In un unico sguardo
tutte le stagioni della nostra vicenda repubblicana, nel succedersi di
scenari sociali e politici, culture, generazioni: il dopoguerra, intenso e
tormentato; le trasformazioni, le speranze e le disillusioni del «miracolo
economico»; le tensioni e gli umori degli anni settanta, non riducibili al
dilagare di conflitti e terrorismi; la grande mutazione degli anni ottanta,
vera origine dei processi successivi. Sino agli ultimi vent’anni: la bufera
di Tangentopoli, il crollo del precedente «sistema dei partiti» e la lunga
stagione di Berlusconi, con corposi segni di un più generale declino
civile; l’urgenza e al tempo stesso l’estrema difficoltà di invertire la
deriva. Un serrato interrogarsi e al tempo stesso un racconto incalzante
che utilizza una gran mole di fonti: dalla letteratura al cinema, dai
documenti d’archivio alle inchieste giornalistiche, dalle canzoni all’arte e
al design, dai dibattiti politici al prepotente affermarsi delle
comunicazioni di massa.

La fine della storia - Felice Turturiello 1996
Paragone - 2001
Life in Peacetime - Francesco Pecoraro 2019-04-15
When Life in Peactime opens, on May 29, 2015, engineer Ivo Brandani is
sixty-nine years old. He's disillusioned and angry--but morbidly attached
to life. As he makes a day-long trip home from his job in Sharm el Sheik
reconstructing the coral reefs of the Red Sea using synthetics, he reflects
on both the brief time he sees remaining ahead and on everything that
has happened already in his life to which he can never quite resign
himself. We see his slow bureaucratic trudge as a civil servant, long
summer vacations on a Greek island, his twisted relationship with his
first boss, the turmoil and panic attacks he faced during the student
uprisings in 1968 that pushed him away from philosophy and into
engineering, and his fearful childhood as a postwar evacuee. A close-up
portrait of an ordinary existence, Life in Peacetime offers a new look at
the postwar era in Italy and the fundamental contradictions of a secure,
middle-class life.
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