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If you ally compulsion such a referred Autobiografia In Bianco E Nero La Mia Vita Per Gli Scacchi books that will manage to pay for you worth,
acquire the enormously best seller from us currently from several preferred authors. If you want to entertaining books, lots of novels, tale, jokes, and
more fictions collections are then launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections Autobiografia In Bianco E Nero La Mia Vita Per Gli Scacchi that we will agreed offer. It is
not concerning the costs. Its just about what you habit currently. This Autobiografia In Bianco E Nero La Mia Vita Per Gli Scacchi , as one of the most
in action sellers here will very be in the middle of the best options to review.

La mia autobiografia (70% Vera 80% Falsa) - Antonino Frassica
2014-11-20
Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Un grosso orologio
a cucù davanti al mio lettino batteva dodici colpi. Sono nato in un
ospedale di Messina alle ore 12 esatte dell'11 dicembre 1950. Ammazza
che coincidenza - pensai - a mezzogiorno in punto non un minuto in più,
non un minuto in meno. A Messina è raro che nevichi. Dissi a mia madre:
"Nivica? Strano che nivica, però biedda è a neve!!!" Ancora non parlavo
molto bene. Ero appena nato. Parlavo un po' in dialetto, un po' in
italiano, mi mangiavo le "Esse" le "Svi" le "Ti" le "Eviden". Erano già le 7
e mezzo quella mattina dell'11 dicembre, e i miei genitori erano ancora
indecisi se farmi nascere in casa o in ospedale. Mio padre preferiva che
io nascessi in casa. Mia madre no: c'era troppo disordine, panni da
stirare, i letti disfatti, in cucina c'era puzza di pesce fritto della sera
prima. Fecero testa o croce con le mille di lire di carta. Lanciarono i soldi
in aria, volarono e non li trovarono più. Nino Frasica è uno degli
interpreti più originali della comicità italiana. Negli anni ha partecipato a
due dei varietà che hanno fatto la storia della televisione: Quelli della
Notte e Indietro tutta!. Questa è la sua prima autobiografia e, com'è
facile immaginare, è un distillato di pura comicità, fatta di paradossi
linguistici e trovate geniali. Un'opera surreale - non esiste altro modo per
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definirla - che potrà regalarvi ore di autentico divertimento.
Croce e lo spirito del suo tempo - Giuseppe Galasso
2015-05-01T00:00:00+02:00
Confrontarsi con i momenti e gli aspetti di una personalità così
molteplice e feconda come quella di Benedetto Croce può comportare il
rischio di rappresentarla come un blocco di idee e di atteggiamenti
immobili nel tempo, una statua composta nella sua coerenza, ma
olimpicamente lontana dai travagli degli uomini e della sua epoca. Non è
tale il Croce di cui Giuseppe Galasso ha ricostruito il lungo itinerario
nella vita intellettuale e civile del suo tempo. Passa in queste pagine la
storia italiana ed europea del Novecento, con tutta la vivacità del vissuto
di uno dei grandi spiriti che quella storia ha contribuito a costruire. Un
protagonista che ha interpretato e, insieme, promosso lo spirito e
l’identità di una cultura, di un mondo civile e sociale, di una tradizione e
di uno spazio etico-politico. Un Croce molto al di là delle polemiche che
ne hanno alterato o falsato la figura e il ruolo. Non il soffocante dittatore
di mezzo secolo di cultura italiana, ma una grande voce dell’Europa in
Italia e dell’Italia in Europa. Non l’olimpico celebratore di una marcia
trionfale dello Spirito o del bene e del meglio nella storia, ma un
appassionato testimone dei drammi del suo tempo e della perenne
dialettica propria dello spirito e della storia, a partire dall’esperienza di
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un’angoscia diventata in lui «mite e domestica» grazie a una
straordinaria autodisciplina intellettuale e morale. Un grande educatore
al rigore logico nel segno delle distinzioni che danno autonomia a tutte le
manifestazioni della vita. Un grande filosofo della libertà e della civiltà
liberale. Un grande ‘classico’ della maggiore tradizione umanistica
europea, reso molto più vicino a noi e che avvicina a noi la storia di cui fu
così gran parte.
Maria Algranati. Tavola calda. Autobiografia - Yvonne Carbonaro
Maresa Sottile 2016-08-07
Il racconto delicato e avvincente di una lunga storia di vita tra la fine
dell’ottocento e tre quarti del novecento sul filo delle vicende politiche e
belliche e sullo scenario di una Napoli che va mutando nel tempo. Un
romanzo storico che narra il vissuto della protagonista dall’educazione in
seno alla famiglia di religione ebraica, agli studi nell’Istituto Suor Orsola
Benincasa per signorine di buona famiglia, alla frequentazione
privilegiata e abituale di casa Croce e dell’ambiente degli intellettuali
che vi ruotavano, ai tentativi di ribellione a conformismi borghesi poi
dolorosamente scontati, all’esclusione dall’insegnamento per motivi
razziali, ai duri sacrifici dei tempi di guerra nella città martoriata dai
bombardamenti e alle difficoltà della ricostruzione, fino alle ambasce
della propria personale esistenza, con il trascorrere degli anni nel vuoto
degli affetti. La trascrizione delle memorie, con la prefazione di Michele
Prisco, finalmente pubblicata dopo trent’anni dalla sua morte con brevi
considerazioni di Alda Croce, contribuisce ad una disanima dei modi di
vivere e di pensare di un’epoca, a ricostruire luoghi, personaggi, episodi,
ad un’indagine sul mondo intellettuale e su molti dei suoi principali
protagonisti. A corredo dell’autobiogafia, per una più completa
ricostruzione dell’ambiente culturale, un’introduzione biograficoletteraria e una ricca appendice con poesie e articoli della stessa autrice,
lettere dal carteggio inedito tra cui alcune inedite di Croce, dati
biografici e bibliografici, note di approfondimento e foto d’epoca.
Hallelujah Junction. Autobiografia di un compositore americano John Adams 2010
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Autobiografia - Mark Twain 2014-10-01T00:00:00+02:00
Un corpo a corpo, durato quasi quarant’anni: questo è stato il rapporto
tra Twain e la sua autobiografia. Risale infatti al 1870 la prima decisione
di mettere nero su bianco la sua vita. Proposito naufragato nel giro di
qualche infruttuoso tentativo. Da allora fino al 1905, quel tarlo portò
Twain ad accumulare una quarantina di «false partenze» e una montagna
di scartafacci, frammenti, appunti, scalette e capitoli, via via cestinati.
Verità e franchezza – questi gli scogli contro cui s’infrangeva ogni
tentativo, poiché «con una penna in mano, il libero fluire dei ricordi si
ritrova imbrigliato, misurato, e si fa ipocrita». Finché all’alba del gennaio
1906, ecco la svolta: Twain cominciò a dettare a una stenografa quella
che finirà per approvare come la sua definitiva autobiografia. Tre anni
più tardi, dopo 250 dettature e oltre mezzo milione di parole, l’opera
poteva dirsi compiuta,ma a una condizione: la pubblicazione sarebbe
avvenuta solo cent’anni dopo la sua morte. «Scrivere un libro destinato
alla pubblicazione un secolo dopo consente una libertà senza pari. Solo
così puoi parlare apertamente di chiunque, senza timore di ferire i suoi
sentimenti, né quelli dei figli o dei nipoti». Questo fu il mandato di Twain,
e trascorso il secolo da lui preordinato, ecco che finalmente nel 2010 la
University of California Press ha dato alle stampe l’unica autentica
autobiografia, così come concepita dall’autore e senza le censure e i
rimaneggiamenti indebitamente apportati dai curatori delle precedenti
edizioni. E così il vero Twain ha sbaragliato record e classifiche di
vendita negli Usa, grazie al vulcanico racconto dei suoi ricordi a briglia
sciolta, in barba a ogni ordine o cronologia, e soprattutto senza remore
né riguardi per chicchessia. Forte dello straordinario successo ottenuto
in America – oltre 400000 copie vendute e 42 settimane in classifica –,
arriva oggi ai lettori italiani il rutilante racconto della sua vita,
traboccante di humour, delle sue geniali intuizioni e delle sue arguzie,
espresse con tutta la franchezza di chi parla «come dalla tomba».
Le mie nove vite - June Rose Yadana Bellamy 2021-11-03
June Bellamy ha vissuto, indomabile, una vita senza eguali. O meglio, ne
ha vissute almeno nove, risorgendo ogni volta dalle sue ceneri come
un’araba fenice: c’è la neonata che regala l’ultimo sorriso a un vecchio
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principe senza trono, la bambina fuggita in India mentre i giapponesi
invadevano la Birmania, la campionessa di tennis che fa girare la testa ai
piloti d’aereo, la giovane mamma che entra da sola nella giungla per
liberare il marito rapito dai ribelli comunisti, la donna che abbandona
tutto per un nuovo amore, l’artista che espone i suoi quadri a Londra e a
Dallas, l’ex first lady accusata di essere una spia occidentale,
l’insegnante di cucina che fa la spesa al mercato rionale.«Nella mia vita il
numero nove me lo sono portato dietro come un’ombra. In Birmania è
considerato un numero fortunato: chi lo usa chiede protezione agli esseri
superiori.»La sua autobiografia è un percorso fatto di scelte che porta
alle estreme conseguenze quegli stessi bivi su cui ognuno di noi incappa
nella propria esistenza.
Chagall. Autoritratto con sette dita - J. Patrick Lewis 2011-10-20
Marc Chagall era un ebreo russo e un sognatore errante. Dal piccolo
villaggio di Vitebsk se ne andò per il mondo e dal mondo si lasciò
ispirare. Dipinse scene fantastiche, illogiche e piene di sfumature,
contadini volanti e treni rovesciati, violinisti sui tetti e panorami
caleidoscopici di Parigi. In questo libro quattordici tra le più importanti
opere di Chagall, accompagnate dalla poesia di due grandi scrittori per
l’infanzia, raccontano la vita straordinaria dell’artista in una fusione di
colori e versi. L’espressione yiddish “fare qualcosa con sette dita”
significa fare le cose bene, con grande abilità.
ANNO 2020 L'ACCOGLIENZA PRIMA PARTE - 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!
Epoca - 1986

2022-06-16
This comprehensive companion is a much-needed reference source for
the expanding field of radio, audio, and podcast study, taking readers
through a diverse range of essays examining the core questions and key
debates surrounding radio practices, technologies, industries, policies,
resources, histories, and relationships with audiences. Drawing together
original essays from well-established and emerging scholars to
conceptualize this multidisciplinary field, this book’s global perspective
acknowledges radio’s enduring affinity with the local, historical
relationship to the national, and its unpredictably transnational reach. In
its capacious understanding of what constitutes radio, this collection also
recognizes the latent time-and-space shifting possibilities of radio
broadcasting, and of the myriad ways for audio to come to us 'live.'
Chapters on terrestrial radio mingle with studies of podcasts and
streaming audio, emphasizing continuities and innovations in form and
content, delivery and reception, production cultures and aesthetics,
reminding us that neither 'radio' nor 'podcasting' should be approached
as static objects of analysis but rather as mutually constituting cultural
forms. This cutting-edge and vibrant companion provides a rich resource
for scholars and students of history, art theory, industry studies,
journalism, media and communication, cultural studies, feminist analysis,
and postcolonial studies.
L'arte di traslocare - Marina Moioli 2021-06-03
“Il trasloco è il secondo più grande stress della vita dopo il parto”. La
battuta (dell’attore Emilio Solfrizzi in Tutti pazzi per amore) la dice lunga
sulla sindrome che colpisce tutti quelli che devono cambiare casa. Un
evento traumatico temibile quanto un divorzio o un licenziamento, da
affrontare con le dovute cautele e precauzioni. Traslocare è e resta una
faccenda difficile. Che si accompagna spesso a un senso di nostalgia per
la vecchia casa e a un’inevitabile sequela di fastidi. Ma può trasformarsi
in un’esperienza utile se consideriamo che decidere cosa tenere e cosa
buttare può essere l’occasione per fare il punto sul passato e insegnarci a
guardare con più ottimismo al futuro. A patto che si sappia esattamente
come evitare di lasciarsi travolgere dagli eventi. Questo piccolo manuale

The Routledge Companion to Radio and Podcast Studies - Mia Lindgren
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si propone proprio di suggerire come organizzare l’operazione “trasloco”
nel modo migliore. Tra divagazioni sul tema e istruzioni per l’uso, esempi
storici, confessioni di personaggi famosi, un test per capire “di che
trasloco siamo” e tante informazioni utili. Il tutto condito da un pizzico di
sana ironia.
Bianco e nero - 2002

ottimi lettori. In questa guida troverai: tanti libri, esempi pratici, giochi
per stimolare la tua creatività scrittoria e per manipolare accuratamente
la tua autobiografia e alcune considerazioni per usare la scrittura online.
Biografia universale antica e moderna ... opera compilata in Francia da
una societa di dotti e letterati ed ora per la prima volta recata in italiano
con corregioni edaggiunte - 1828

Tu sei la tua storia - Francesca Sanzo 2018-03-22
Tu sei la tua storia e ogni storia può essere raccontata. In che modo
scrivere può aiutarti a vivere meglio con te stesso e gli altri? Questa
guida è un gioco, una riflessione ragionata sulla creatività messa in
scena attraverso le parole e per manipolare la memoria e trasformarla in
racconto ma è anche un percorso attraverso le diverse declinazioni della
scrittura: dall’esercizio personale, al racconto autobiografico a quello
delle Organizzazioni, fino a come si narra online; consigli e suggerimenti
sono intervallati da interviste e esercizi. Tutti possiamo riflettere sulle
parole e usarle per raccontarci. Tutti abbiamo un capitale di creatività –
indipendentemente dal talento personale – che possiamo investire in
qualcosa che ci piaccia o per metterci in gioco come singoli e nella
collettività. La scrittura è uno degli strumenti più semplici da usare:
impariamo a mettere in fila lettere e parole da bambini e possiamo farlo
come e quando vogliamo. La scrittura è terapia, auto analisi e anche
divertimento puro, la scrittura è condivisione e allenamento – più che mai
necessario oggi – per mettersi nei panni di qualcun altro. In tempi di
totale autoreferenzialità, immersi in selfie e status online ombelicali,
c’era davvero bisogno di una guida sulla scrittura autobiografica?
Proprio perché oggi chiunque scrive e ha la possibilità di essere autore e
editore di ciò che pubblica, è sempre più importante diventare
consapevoli di quel che scegliamo di raccontare, come e per chi. Proprio
perché chiunque può scrivere, senza la pretesa di diventare uno
scrittore, Tu sei la tua storia invita a farlo in maniera pratica, divertente
e con beneficio per sé e per chi ci legge. Tu sei la tua storia ci ricorda
che chiunque, se vuole, può scrivere e che in ognuno di noi c’è il
potenziale per diventare scrittori del mondo a patto di essere anche

Autobiografia in bianco e nero. La mia vita per gli scacchi - Viktor
Korchnoj 2006
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Autobiografia di un viaggiatore astrale - Filippo Cacciato 2021-09-06
Il qui presente libro, si può definire in quasi totalità, come una mia
autobiografia, dal titolo ''Autobiografia di un Viaggiatore Astrale, in
quanto porto il lettore a conoscenza sia dei miei sogni lucidi, sia dei miei
viaggi astrali. Inoltre, cerco, con molta umiltà di pensiero e con parole
mie, di trasmettere tutto quello che può essere la mia conoscenza in
merito a tutti gli argomenti trattati sul testo. Voglio comunicare qual è
consapevolezza sulla continuità della coscienza dopo la morte del corpo
fisico, esplorando la fisica quantistica, il misticismo orientale e l'alchimia
ermetica.
Biografia Universale antica e moderna - 1828
Sally biografia di un cane - Carla Balossino 2018-05-03
Una storia di amore e dedizione tra la setter inglese Sally e la sua
famiglia adottiva. L'inizio difficile, i maltrattamenti e le crudeltà dei suoi
primi padroni, la vita nel canile rifugio, l'adozione definitiva e il racconto
di un nuovo inizio attraverso problemi e difficoltà affrontati con
quell'affetto e serenità che spesso solo un cane riesce a trasmettere.
Ho vinto sorridendo - Fabio Aiello 2022-11-08
Ho raccontato la storia della mia battaglia infinita con la
neurofibromatosi facendo sì, che possa essere d'aiuto per coloro che
stanno combattendo altri tipi di malattie.
Letteratura, biografia e invenzione - Elena Gurrieri 2007
Elena Gurrieri presents a collection of articles drawn from twenty years
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of study of contemporary Italian literature. The volume includes her
editions of the Montale-Debenedetti epistolary collection and indices for
the literary journal Mercurio . Also included are critical analyses of major
figures in Italian literature, and an especially interesting look at the
particular esthetics of poverty present in the works of Sandro Penna.
Italian text.
Quando arriva lunedì - Massimo Persia 2020-01-30
In qualità di apprendista scrittore, come amo definirmi, ho deciso di
intraprendere e portare a compimento questa mia
autobiografia,trattando le più importanti mie vicissitudini in ambito della
vita pubblica e privata,arricchendola di riferimenti di altri autori provetti
al fine di far comprendere ai lettori ed alle lettrici, con tono sobrio ed
avvolgente l’interrogativo perenne, da dove veniamo, chi siamo e dove
andiamo. All’uopo cerca l’approfondimento su diversi temi, essenziali e/o
più o meno comuni delle nostre vite per ognuno di noi, come la famiglia,
il lavoro, l’amicizia, la politica, la cultura, la libera muratoria, la
trasgressione, il dolore, la morte. Con altrettanta dedizione descrive i
luoghi,i personaggi, gli aspetti generali e particolari dell’epoca. Cerca di
spiegare i suoi pensieri, motivare le sue scelte, lasciando molta
partecipazione e riflessione a tutti quei potenziali suoi estimatori. Si
sottolinea più volte nel corso dell’elaborato il perché della preferenza del
“Lunedì”, e del sottotitolo ampiamente giustificato secondo l’autore. Si
conclude, auspicando che ognuno delle lettrici e dei lettori, sulla scia
dell’autore in erba, possano raccontare la storia delle loro vite, se hanno
vissuto emozioni profonde, e disposti a narrarle con sincerità ed ironia
come nel tentativo di questo neofita. Si suggerisce, per una visione
completa tout-court del testo, ai lettori di prendere in esame l’indice e la
bibliografia, per rendersi conto dell’impegno che ha richiesto questo mio
primo lavoro e spero, non ultimo, cosi da far comprendere ai potenziali
acquirenti, lettori in erba od onnivori, di intraprendere iniziative
personali in campo autobiografico o altro secondo vostre attitudini,
perché volere è potere, che il mio esempio sia anche da stimolo per tutti
voi.
Nessuno in nessun luogo. La straordinaria autobiografia di una ragazza
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autistica - Donna Williams 2002
Respira che ti passa! - Jayadev Jaerschky 2014-08-27
￼«Respira che ti passa!» non è soltanto un modo di dire, ma una profonda
verità: una respirazione corretta e consapevole è un vero e proprio
“medico naturale”, che aiuta ad alleviare e prevenire numerosi disturbi
fisici, a combattere gli effetti dello stress, a trasformare vecchi
atteggiamenti mentali e a trovare una maggiore armonia con se stessi e
con gli altri. Non solo: il respiro può anche diventare un ponte verso gli
stati di coscienza più elevati. Con OLTRE 30 TECNICHE DI
RESPIRAZIONE adatte alle diverse situazioni e una sequenza di posizioni
yoga specifica per il respiro, questo libro rappresenta lo strumento ideale
sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta ai segreti di questa
arte millenaria, sia per chi vuole approfondirne la conoscenza e scoprire
nuovi modi, gioiosi e creativi, di applicare gli antichi pranayama. In
questo ebook possiamo trovare: - i benefici del respiro e il suo
funzionamento - una spiegazione approfondita dei pranayama clas- sici,
così come insegnati da Paramhansa Yogananda e Swami Kriyananda una sequenza di Ananda Yoga per approfondire e potenziare il respiro una tecnica di meditazione basata sull’osservazione del respiro
Ida Otto Berta, Un’autobiografia - Patrizia Iob 2020-07-31
Nel campo davanti casa mia sono piantati gli alberi che raccontano la
mia vita. Ci sono i noci piantati da mio nonno, gli abeti piantati da mio
padre, i ginkgo biloba piantati da me per i miei lutti, una quercia piantata
per il grande dolore della morte di Andrea e un ciliegio giapponese
piantato per la nascita della mia nipotina. Ogni albero ha la sua storia e
rimane lì, immobile, con le sue radici, ma allungato verso il cielo, con le
sue braccia nodose. In Germania lo spelling si fa con i nomi di persona,
così quando alla Frau Iob chiedono di scandire le lettere del suo
cognome, risponde “Ida Otto Berta”. Tre persone in una, dice lei, ma il
lettore scoprirà che non bastano perché dentro Patrizia si celano infinite
persone: una bambina curiosa, una ragazza ribelle, una mamma
coraggiosa, un’amica generosa, una nonna affettuosa. Questo libro è un
viaggio che parte da lontano, dalla sorgente di un fiume che scorre,
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talvolta placido altre impetuoso, attraverso le stagioni della vita. Patrizia
Iob nasce nel 1955 in Trentino, da genitori friulani. Si diploma a Padova
dove inizia la sua carriera di insegnante e successivamente ricopre il
ruolo di Direttrice didattica e Preside in Friuli. Trascorre alcuni anni in
Germania, alle dipendenze del Ministero degli Affari Esteri. In pensione
da otto anni, ha aperto recentemente il B&B “Al Viandante” nella vecchia
casa di famiglia a Gemona del Friuli.
Autobiografia e antropologia - Giovanni Pieri 2021-08-05
Un saggio sull’importanza di descrivere le sensazioni del ricordare,
perché ci sono vari tipi di racconti che non sono letterali, ma che sono lo
stesso importanti perché delineano una serie di narrazioni o aneddoti, né
testuali né formali. Il testo tratta spiegazioni e delucidazioni anche in
riferimento al precedente saggio, recando approfondimenti al tipo di
scrittura, all’importanza della trascrizione e alla narrazione della nostra
storia, ricordandoci che in un mondo digitale fatto di video e foto come
quello attuale, l’antropologia è ancora fondamentale per la cultura.
Biografia di un fallimento - Tommaso Cenci 2019-10-30
Biografia di un fallimento è un racconto on the road, ma una road senza
confini; o, meglio, ai confini del mondo. È la storia surreale, tragica e
comica a un tempo, di un pugno di perdenti in viaggio verso l'Inferno.
Incontreranno una folla di personaggi, rivisitati o frutto della fantasia,
ma tutti segnati dal nichilismo e dal sarcasmo doloroso del protagonista.
Così, accanto agli interpreti per eccellenza della banalità del male, i
nostri eroi sofferti uniranno le proprie fragilità per affrontare, in un
crescendo d'ansia, il loro ultimo, inesorabile traguardo. Il tutto, scandito
da una inarrestabile autoironia. Tommaso Cenci vive a Roma dove è nato
27 anni fa. Suona il basso elettrico, scrive racconti horror, di
fantascienza e testi di canzoni.
La vita si cerca dentro di sé - Duccio Demetrio
2018-02-26T00:00:00+01:00
Raccontarsi per rileggere la propria esistenza alla luce di una nuova
prospettiva. Duccio Demetrio, filosofo dell’educazione e fondatore della
Libera Università dell’Autobiografia, ci mostra in questo libro come
intraprendere un percorso di autoformazione coraggioso e creativo.
autobiografia-in-bianco-e-nero-la-mia-vita-per-gli-scacchi

Nella prima parte, Demetrio discute da un punto di vista teorico
l’approccio autobiografico come fonte di formazione di sé e come
modalità per un’interpretazione simbolica della propria vita. Nella
seconda, vengono presentate le parole chiave che compongono il “lessico
autobiografico”, un insieme di termini che rinviano al lavoro di
autonarrazione. È dunque questo un libro sul senso dello scrivere
personale in grado di orientare il lettore verso i passaggi tematici e gli
snodi esistenziali indispensabili per intraprendere una scrittura
autobiografica non superficiale o banale. Perché, come sostiene
Demetrio, “il bisogno di raccontarsi è una costante della nostra
esistenza. Arriva il momento in cui raccontare la propria storia diventa
una necessità. Non si tratta solo di affi dare le proprie memorie a un
foglio di carta o a una pagina elettronica; scrivere di noi e della nostra
vita passata sollecita una maturazione interiore”.
Storie di perdono - Mattia Mossali 2020-05-21T00:00:00+02:00
Qual è il senso, se un senso esiste, della melanconia? Si tratta forse di un
dolore interminabile, devastante, senza alcuna possibilità di
significazione? In questo libro, che procede in bilico tra rigorosa
riflessione teorica e piacere della sorpresa narrativa, l’autore compie un
viaggio attraverso la psicoanalisi, l’estetica letteraria e la filosofia con
l’obiettivo di comprendere che cosa dica il sentimento melanconico
dell’esistenza umana, quale posto occupino il dolore e la sofferenza nella
costante costruzione della soggettività e come possa tale dolore essere
attraversato, se non anche trasformato. Una via d’uscita possibile, a
lungo trascurata anche dalla psicoanalisi, viene rintracciata nel perdono,
qui discusso nei termini di un processo alternativo a quello del lutto e da
cui può emergere il lato inedito e combattivo dell’afflizione melanconica.
Dopo un’attenta lettura del saggio Lutto e melanconia di Freud, per
evidenziarne i pregi ma anche le possibilità di espansione, l’itinerario
procede con l’analisi di storie letterarie in cui il perdono viene evocato
nelle sue molteplici sfumature, che l’autore analizza a partire dalle nuove
modalità di narrazione del discorso amoroso inscenate nella letteratura
americana contemporanea (da Jeffrey Eugenides a Siri Hustvedt),
passando dai romanzi intimisti di Anaïs Nin e Simone de Beauvoir fino ai
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versi che Ted Hughes ha dedicato a Sylvia Plath. Una sorta di autentico
corpo a corpo con ciò che la letteratura dice del perdono, alla ricerca di
una piega inaspettata. Una riflessione sul dolore e sulla perdita, ma
anche su un’idea di perdono come scommessa di rinascita, come
ricostruzione di una soggettività ridotta in frantumi
L'autobiografia psicotica - AA. VV. 2015-05-28
Attraverso figure celebri (da Dino Campana a Althusser, da Wolfson a
Nijinski, da Pierre Rivière a Schreber, da Schumann a Sarah Kane, da
Artaud a Agatha Christie), L’autobiografia psicotica propone un possibile
atlante dei modi in cui la psicosi t
Hotel Pasolini. Un'autobiografia - Alfredo Bini 2018-03-29
Alfredo Bini è l’uomo che ha reso possibile il cinema di Pier Paolo
Pasolini. Questa autobiografia è la storia di uno dei più grandi produttori
cinematografici italiani e il romanzo di una vita vissuta a perdifiato,
dall’infanzia sulle colline toscane alla guerra in Grecia e Albania, dalle
luci della ribalta dei festival a un oblio inspiegabile e amaro. È un album
fotografico in cui si incontrano i volti di Claudia Cardinale e Anna
Magnani, di Gina Lollobrigida e Marcello Mastroianni, di Totò e Federico
Fellini.Bini univa l’istinto di un rabdomante alla convinzione che un
produttore fosse un artigiano rinascimentale. Solo un uomo vorace e
visionario come lui avrebbe potuto scommettere che un grande poeta
sarebbe diventato un grande regista. Grazie a quell’azzardo nacque il
primo film di Pasolini, Accattone, e videro la luce i successivi, dal
Vangelo secondo Matteo a Uccellacci e uccellini, fino a Edipo Re. Bini e
Pasolini sfidarono la censura, si presero a pugni, viaggiarono in Africa e,
insieme, cambiarono per sempre l’immaginario collettivo italiano.
Quando il loro rapporto terminò, Alfredo Bini lavorò con Robert Bresson
e Claude Chabrol, produsse b-movie «erotici ed esotici», quasi a
riaffermare l’innocenza dell’osceno di fronte all’apparente purezza del
normale. La vita che aveva inseguito finì per travolgerlo, lasciandolo solo
e in miseria in un albergo nella Maremma laziale; qui venne accolto con
generosità e amicizia da Giuseppe Simonelli, con cui trascorse i suoi
ultimi anni. In questo Sunset Boulevard sulla via Aurelia un altro
produttore, Simone Isola, si è messo sulle tracce di un uomo e di una
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grande stagione del nostro cinema, ricomponendo un memoriale che era
affidato ad appunti, foglietti volanti, nastri magnetici e articoli di
giornale. Dal suo lavoro è nato un documentario, Alfredo Bini, ospite
inatteso, e nasce oggi Hotel Pasolini: un libro che, come un film, è fatto
di parole e immagini; una soggettiva inedita sul nostro passato; un
rapinoso piano sequenza che insegue protagonisti, fallimenti e capolavori
di un’epoca intera.
Alfabeto di Alfa & Redo - Alfredo Verre 2021-06-29
Alfredo Verre, autore e protagonista del libro, ricapitola la sua vita
perché ispirato da una disciplina sciamanica messicana volta a eliminare
le energie negative accumulate nell’arco dell’esistenza. A cominciare
dall’esame del nome (Alfa & Redo), l’analisi coinvolge poi gli affetti più
cari, il periodo dell’infanzia fino alla maturità, le sfide lavorative e i
numerosi viaggi intrapresi. Risaltano l’esperienza londinese e
l’esplorazione della Thailandia, meta di misteri e verità su cui indagare
per illuminare l’oscurità della mente. La vita avventurosa di Alfredo,
segnata da momenti di introspezione, ripensamenti e nuove
intraprendenti scelte, raggiunge un sereno assestamento sull’Isola di
Gran Canaria, dove l’autore lascia la vita terrena a causa di un arresto
cardiaco, contemplando il mare. La sua amata sorella Antonia, che ha
portato a compimento questa pubblicazione, lo aveva raggiunto prima
della sua scomparsa con marito e nipoti; lì Alfredo aveva conquistato la
pace interiore. Il libro rappresenta una preziosa testimonianza di
coraggio per tutti: coraggio di metterci in discussione rivoluzionando la
nostra routine per scoprire chi siamo, cosa desideriamo, aprendo la
mente e ampliando gli orizzonti senza stancarsi, senza smettere di
cercare noi stessi e ciò che è meglio per noi; ciò che più rispecchia le
nostre natura e volontà. Alfredo ha sperimentato cosa significa essere
liberi: nelle decisioni, nell’essenza e nella pratica del vivere. Alfredo
Verre, nato a Catanzaro nel 1965, ha vissuto i primi 19 anni in Calabria
nel suo paese natio. Non soddisfatto del suo percorso scolastico, decide
di ritirarsi da scuola per arruolarsi nel corpo dei Carabinieri e dopo circa
14 anni, a seguito di un grave incidente, decide di congedarsi per cercare
di realizzare i suoi sogni. Dopo una breve esperienza come animatore
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capire. Ma più non capivo, più mi veniva voglia di fare l'artista..."
Scrittura e coscienza autobiografica nel diario di Giuseppe Pelli - Silvia
Capecchi 2006

turistico, si trasferisce a Londra dove intraprende gli studi universitari,
laureandosi in Antropologia. Da qui parte il suo viaggio alla ricerca della
conoscenza profonda delle origini dell’uomo. Nel 2013 realizzò il sogno
di girare il mondo in 13 mesi per poi ritirarsi per un viaggio
introspettivo, nel luogo più bello che ritenne aver visitato: Koh Phangan,
un’isola della Thailandia. Nel 2019 iniziò la realizzazione di quest’opera
che vuol essere l’esplicitazione del suo viaggio in questa vita e secondo le
sue convinzioni, credenze e studi; riscattare un’altra vita dopo la morte.
Charlie Chaplin - Adolphe Nysenholc 2014-07-24

Girl in a band - Kim Gordon 2022-05-19
Simbolo di un’intera generazione di donne, in Girl in a Band Kim Gordon
ci fa rivivere il suo percorso da ragazza a donna, da musicista ad artista.
Fondatrice, insieme al marito Thurston Moore, dei Sonic Youth, iconica
band che ha costruito un nuovo vocabolario musicale – aprendo la strada
a Nirvana, Smashing Pumpkins e molti altri tra cui, in Italia, ai Marlene
Kuntz – Kim Gordon ci regala un memoir che racconta, con profonda
sincerità, la sua storia pubblica e privata: dagli anni di formazione nella
West Coast alla schizofrenia del fratello maggiore Keller, fino all’incontro
con il mondo dell’arte, della moda e del cinema. E ai rapporti con gli altri
musicisti, fittissimi: da Kurt Cobain, raffigurato come un fascio di furia e
dolcezza, a Jeff Koons e Billy Corgan, che «non piacciono a nessuno»,
passando per Neil Young e il suo chitarrista Poncho Sampedro, che
invece sono «ok». Girl in a Band è il racconto in parole delle immagini e
dei suoni di un mondo colto in un momento di profondo cambiamento: il
viaggio straordinario di un’artista e con lei di un’attitudine che sta
ancora influenzando la nostra cultura.
Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto
della vita pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero
per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova
compilata in Francia da una società di dotti ed ora per la prima
volta recata in italiano con aggiunte e correzioni. Volume 1. -65.] 1828

Prosatori negrí americani del Novecento - Piero Boitani 1973
Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto
della vita pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero
per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova
compilata in Francia da una - 1828
Agalma (2002) - 2002
L’uomo tutto intero Biografia di Carlo Livi, psichiatra dell’Ottocento Martina Starnini 2018
Maurizio Cattelan, autobiografia non autorizzata - Francesco Bonami
2011-05-31
"La strada era vuota, ma appena passato il cartello di Vernasca il motore
del mio 125 emise un gemito terribile e si spense ¿ Chiusi gli occhi,
pensai a come poteva essere sentirsi artista ¿ Non riuscivo proprio a
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