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Gli esordi di Stephen King - Claudio Hernández 2018-04-22
Lo scrittore del Maine, come lo chiamano molti, era predestinato ad
essere il miglior scrittore horror della storia. Lo dimostra la sua carriera
letteraria. Nonostante abbia dovuto sopportare centinaia di rifiuti per i
suoi primi racconti e romanzi, il destino era scritto: il chiodo che reggeva
le lettere di rifiuto alla fine cadde a terra.
Lost and Found - Andrew Clements 2012-04-17
As two clever boys exploit a clerical oversight, each one discovers new
perspectives on selfhood, friendship, and honesty. Identical twins Ray
and Jay Grayson are moving to a new town. Again. But at least they’ll
have each other’s company at their new school. Except, on the first day
of sixth grade, Ray stays home sick, and Jay quickly discovers a major
mistake: No one knows about his brother. Ray’s not on the attendance
lists and doesn’t have a locker, or even a student folder. Jay decides that
this lost information could be very…useful. And fun. Maybe even a little
dangerous.
Because of Mr. Terupt - Rob Buyea 2011-10-11
Seven students are about to have their lives changed by one amazing
teacher in this school story sequel filled with unique characters every
reader can relate to. It’s the start of a new year at Snow Hill School, and
seven students find themselves thrown together in Mr. Terupt’s fifth
grade class. There’s . . . Jessica, the new girl, smart and perceptive,
il-club-dei-perdenti

who’s having a hard time fitting in; Alexia, a bully, your friend one
second, your enemy the next; Peter, class prankster and troublemaker;
Luke, the brain; Danielle, who never stands up for herself; shy Anna,
whose home situation makes her an outcast; and Jeffrey, who hates
school. They don’t have much in common, and they’ve never gotten
along. Not until a certain new teacher arrives and helps them to find
strength inside themselves—and in each other. But when Mr. Terupt
suffers a terrible accident, will his students be able to remember the
lessons he taught them? Or will their lives go back to the way they were
before—before fifth grade and before Mr. Terupt? Find out what happens
in sixth and seventh grades in Mr. Terupt Falls Again and Saving Mr.
Terupt. And don't miss the conclusion to the series, Goodbye, Mr. Terupt,
coming soon! "The characters are authentic and the short chapters are
skillfully arranged to keep readers moving headlong toward the
satisfying conclusion."--School Library Journal, Starred
The Losers' Club - John Lekich 2004
Best friends Alex, Winston and Manny are founding members of The
Losers' Club - a group of so-called losers who meet to moan about their
loser status. But now they've decided that enough is enough. Throwing
darts at a life-size photograph of Jerry Whitman, school bully, just isn't
satisfying their desire for revenge. A school competition gives them the
perfect opportunity to humiliate Jerry but it's going to take some
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meticulous planning and a lot of guts to win for the first time ever.
Meanwhile, Winston's loaded parents are away and the three friends
have the run of his mansion home. And chaos is just around the corner...
Distruttori di Terre: 11. Donne - Giulia Ciccotti 2022-06-01
Distruttori di Terre, rivista digitale mensile, nata per offrire nel mondo
editoriale uno spaccato differente con la giusta dose d’irriverenza. Il suo
nome ironico e un pizzico provocatorio, contiene la nostra intenzione di
diversificarci. Vogliamo infatti, trasmettere una passione che ci
accomuna: l’amore per la letteratura, abbattendo le barriere della
diffidenza e favorendo l’incontro di molteplici culture, variegate come la
nostra redazione. La data d’uscita, ogni ultimo del mese, non è casuale:
simboleggia la fine di ciò che vorremmo combattere, porre un termine
all’indifferenza per farsi promulgatori della voglia di raccontare. La
rivista si snoda attraverso diverse rubriche per rispecchiare i gusti di un
differente pubblico di lettori appassionati. Per questo undicesimo numero
abbiamo deciso di scegliere un tema che rappresentasse il genere
femminile a tutto tondo: donne.
Il club dei perdenti - Giulia Rossi 2022
Oltre la penetrazione - Martin Page 2022-12-09T00:00:00+01:00
“Perché scrivere un libro sulla penetrazione? Perché è un argomento
talmente presente da risultare invisibile. E poi perché vorrei che il
mondo udisse tutto quello che molto spesso viene taciuto. Vorrei che se
ne discutesse, che servisse come spunto di riflessione per arrivare a
considerare la sessualità un elemento della fantasia umana, ma anche
della cultura, dell’arte e della politica. Vorrei far conoscere le difficoltà,
la paura di sentirsi anormali, il disprezzo per tutto quello che è diverso.”
Un pamphlet per rivendicare il diritto alla ricerca di una sessualità che
non si basi esclusivamente sulla penetrazione, considerata un dogma
imposto dalla società capitalista e patriarcale in quanto finalizzata alla
riproduzione, e scoprire nuove zone erogene e forme di erotismo più
appaganti. Martin Page non approccia tematiche ben note (la critica
della fallocrazia e delle sue pratiche, la “scoperta” del clitoride) in modo
antropologico, né medico-scientifico, bensì pragmatico e dibatte su una
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questione che, pur essendo sulla bocca di tutti, in realtà, dietro la
maschera di divertita eccitazione, è dominata da un profondo
conformismo conservatore.
Il club dei perdenti - Andrew Clements 2021
Il manuale del Guild Leader - Andrews Scott F
2010-10-26T00:00:00+02:00
Condurre una gilda in un MMO (Massively Multiplayer Online), come
World of Warcraft, è una delle sfide più difficili e avvincenti. I membri di
una gilda guardano al loro GL (Guild Leader) per risolvere problemi,
pianificare incursioni e battaglie, ed essere condotti a ricchezza e
fama.Questo ebook insegna a creare, espandere e mantenere una gilda
vincente. Qualsiasi sia l'obiettivo che volete raggiungere come Guild
Leader, e qualsiasi sia l'ambito di gioco (PvP o PvE, giochi di ruolo e in
character) in queste pagine imparerete a conseguirlo nel miglior modo
possibile, avvalendovi e valorizzando al massimo i vostri seguaci.Leader
affermati e giocatori alle prese con la loro prima gilda troveranno in
questo ebook una guida essenziale, utile in qualsiasi MMO, ma non solo.
Molti consigli e suggerimenti vanno oltre il gioco e si rivelano preziosi
anche nelle relazioni faccia a faccia in ogni gruppo, di lavoro e non, dove
è richiesta l'abilità di gestire risorse umane.
Il viaggio rivoluzionario dell’eroe - AA. VV.
2020-11-12T00:00:00+01:00
In tutte le narrazioni è visibile una struttura invariante: il protagonista è
spinto a intraprendere un’avventura che lo strappa alla realtà quotidiana
e lo porta in un mondo straordinario nel quale dovrà superare prove
mortali per sconfiggere il nemico e riportare a casa un dono capace di
restaurare l’ordine violato. Questa è almeno la tesi sostenuta da
Christopher Vogler nel Viaggio dell’eroe – un celebre manuale di
sceneggiatura a uso dell’industria cinematografica hollywoodiana, che a
sua volta si riferisce ai precedenti studi di mitologia comparata di Joseph
Campbell. I saggi contenuti in questo volume, da un lato, mettono alla
prova questo pattern per analizzare i dilemmi della soggettività e della
presa di coscienza negli ambiti apparentemente lontani della narrativa,
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della politica e della conoscenza scientifica; dall’altro, criticano e
arricchiscono questa stessa struttura, mediante l’analisi di una serie di
esempi tratti da scrittori (Bianciardi, Conrad, Evangelisti, Dick, King,
McCarthy, Prunetti, Tolkien), pensatori (Benjamin, Bloch, Jung, Kuhn,
Marx) e da una vasta filmografia che include titoli quali: Tutti a casa,
Apocalypse Now, Blade Runner, Matrix, La ragazza che sapeva troppo,
Joker, Torneranno i prati. Con questo libro la narratologia esce
dall’accademia e aspira a cambiare il mondo, mentre il Signore degli
Anelli, It e Joker prendono posto accanto al Capitale, alle Tesi sul
concetto di storia e al Principio Speranza.
The House With Chicken Legs - Sophie Anderson 2018-09-25
An extraordinary retelling of the Baba Yaga myth, this debut novel will
wrap itself around your heart and never let go. All 12-year-old Marinka
wants is a friend. A real friend. Not like her house with chicken legs.
Sure, the house can play games like tag and hide-and-seek, but Marinka
longs for a human companion. Someone she can talk to and share secrets
with. But that's tough when your grandmother is a Yaga, a guardian who
guides the dead into the afterlife. It's even harder when you live in a
house that wanders all over the world . . . carrying you with it. Even
worse, Marinka is being trained to be a Yaga. That means no school, no
parties -- and no playmates that stick around for more than a day. So
when Marinka stumbles across the chance to make a real friend, she
breaks all the rules . . . with devastating consequences. Her beloved
grandmother mysteriously disappears, and it's up to Marinka to find her - even if it means making a dangerous journey to the afterlife.With a mix
of whimsy, humor, and adventure, this debut novel will wrap itself
around your heart and never let go.
It - Stephen King 2017-09-05
Includes a selection from Sleeping beauties by Stephen and Owen King
after page 1157 (to be published in Sept. 2017).
Red or Dead - David Peace 2014-09-25
Nel 1959 il Liverpool Football Club era da anni nella seconda divisione
del campionato inglese. Il Liverpool Football Club non aveva mai vinto la
Coppa d’Inghilterra. Quindici stagioni più tardi il Liverpool Football Club
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era tornato in prima divisione, aveva vinto tre campionati, due Coppe
d’Inghilterra, la Coppa Uefa e si era imposto come una delle squadre più
forti d’Europa. Artefi ce di questo successo, l’uomo destinato a diventare
una fi gura leggendaria dello sport: Bill Shankly. Per Shankly il calcio era
sempre stato una missione, uno scopo di vita, il mezzo per trasformare i
giocatori e i tifosi, per ricambiare la loro fi ducia. La sua unica
ambizione, portare la sua squadra alla vittoria: in Inghilterra, in Europa,
ovunque. Nel 1974, il Liverpool Football Club e il suo allenatore sono
pronti a raccogliere nuovi successi. Ma con una decisione sorprendente,
Bill Shankly dà le dimissioni, una scelta che sconvolge giocatori e tifosi e
che segnerà il resto della sua vita. Partita dopo partita, allenamento dopo
allenamento, David Peace canta l’ascesa del Liverpool Football Club e di
Bill Shankly. Canta l’ossessione totalizzante di un uomo per il calcio, il
suo desiderio di vittoria e il suo amore per la squadra e i suoi sostenitori.
Giorno dopo giorno, notte dopo notte, David Peace canta il ritiro di Bill
Shankly, i dubbi e i rimpianti di un uomo che vorrebbe ricominciare tutto
da capo. Canta Shankly che si aggira per Liverpool come un re decaduto,
riverito dai tifosi, ma osteggiato dallo stesso club che ha portato al
trionfo. Dopo Il maledetto United, David Peace torna al mondo del calcio
e sbalordisce ancora una volta il lettore con la sua scrittura incisiva, in
grado di trasformare le vicende individuali in narrazioni epiche e
universali. Red or Dead non è solo il romanzo di un uomo, di una squadra
e della loro città: è il racconto duro e commosso dell’epoca d’oro del
calcio inglese e del suo inevitabile declino. La conferma di uno dei
massimi autori contemporanei.
Sul perturbante - Angelo Antonio Moroni 2019-10-03T00:00:00+02:00
La paura dell’altro, del diverso, dello “straniero”, sembra essere
diventata la cifra caratteristica dell’epoca in cui viviamo. La dialettica
conflittuale tra “familiare” ed “estraneo”, descritta da Freud nel suo
breve saggio sul Perturbante nel 1919, non è mai stata infatti così
attuale. Il volume esplora le declinazioni contemporanee del Perturbante
e le sue manifestazioni in vari ambiti della cultura di oggi: nella società,
nella politica, nell’arte e nella clinica psicoanalitica, seguendo il filo rosso
di quel “fenomeno particolare” della vita psichica, di cui ci ha parlato
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Freud nel suo saggio del 1919.
Il Selvaggio - Francesco Vidotto 2019-02-01
Il selvaggio racconta di Roberto che, sentendosi protagonista di una vita
non sua, si ritira in una baita solitaria del Trentino imparando a vivere di
ciò che la natura offre. Qui incontra una serenità ed una libertà
insperata. Limita al minimo i suoi contatti con la civiltà sino a quando un
evento inaspettato lo catapulta al centro dell’attenzione e lo rende
celebre. Trascorre questo scorcio di vita come meglio riesce, cercando di
assaggiarne ogni sapore. La sua natura selvaggia però lo costringerà a
prendere alcune sofferte decisioni tra le quali la più importante di tutte,
che lo accompagnerà sino alla fine della sua storia. Sino alle ultime
pagine di questo romanzo.
Berlino - P. Postinghel 2005

2010-12-31T00:00:00+01:00
«Romanzo di formazione e di disincanto? Settecento pagine che volano. »
la Repubblica «Tra Sartre e i flipper, la vita nel bistrò è un grande
romanzo. » la Repubblica «Profondo, triste e allegro allo stesso tempo.
Un debutto di una maestria sconcertante.» L'express «Un potente
affresco che riscatta speranze, vite e delusioni. Guenassia funziona
benissimo. » Il sole 24 ore PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2009 Parigi,
1959. Sono anni vertiginosi: la Seconda guerra mondiale è finita da
troppo poco tempo per essere Storia, la guerra d’Algeria segna le vite dei
francesi d’oltremare. Michel Marini, undici anni, figlio di immigrati
italiani, esce dall’infanzia e si affaccia a un’adolescenza inquieta e piena
di emozioni.Vagabonda per il quartiere, si ritrova con gli amici a giocare
a calcio balilla; un giorno entra in un bistrò, il Balto. È attratto da una
stanza sul retro dove si ritrova un gruppo di uomini, che parlano un
francese a volte approssimativo e portano dentro di sé storie e passioni
sconosciute. Sono profughi dei Paesi dell’Est, uomini traditi dalla Storia,
ma visionari che ancora credono nel comunismo. Incorreggibili ottimisti.
Frequentare il Balto vuol dire scoprire il mondo. Michel cresce con Igor,
Leonid, Imré, Pavel, Tibor, Sasha; impara a conoscere l’amicizia, l’amore,
la complessità degli ideali. Nel retro di un bistrò si litiga, si beve, si gioca
a scacchi, si raccontano barzellette su Stalin, si offre se stessi e le
proprie storie, storie terribili di esilio che si intrecciano sullo sfondo di
un decennio epocale, tra filosofia e rock’n’roll, Sartre e Kessel, la
conquista dello spazio e l’inizio della Guerra fredda. Nella tradizione del
grande romanzo francese, un affresco indimenticabile di un’epoca. Un
libro di cui, una volta iniziato, non si può più fare a meno, capace di
trascinare e di suscitare emozioni intense, e che lascia pieni di nostalgia
per i suoi eroi.
Gente senza nome - Antonio Pizzoli 2022-07-31
A New York, nel grande grattacielo della Global Universe, la più
importante emittente televisiva americana, si alternano le vicende di
alcuni personaggi famosi del mondo della comunicazione. Frank Barny,
magnate della rete e accattivante pigmalione delle sue creature, guida
questo caleidoscopio di gente e di umori con una propria morale. Alcune

Violet and the Pearl of the Orient - Harriet Whitehorn 2014-08-28
Meet Violet Remy-Robinson, an amateur Sherlock Holmes in the
making... When a new family move in next door, Violet is sure there's
something strange about them. Then her eccentric, but lovely neighbour,
Dee Dee Derota, has a precious jewel stolen. Could the new family be to
blame? Violet is on the case to uncover the truth… With a beautiful
hardback package complete with two colour illustrations throughout by
emerging talent, Becka Moore, everyone is bound to fall in love with
Violet and the colourful characters that make up her world. Perfect for
fans of Dixie O'Day, Ottoline, Goth Girl and Darcy Burdock. Praise for the
Violet series: 'Whitehorn's debut is pacey and imaginative and Becka
Moor's illustrations a delight. Perfect for readers who liked the Ottoline
books by Chris Riddell.' The Times 'Effortlessly gorgeous' Moontrug 'An
adventure brimful of charm, told with brio and a good deal of
panache…Young readers, particularly fans of Lauren Child, will be very
taken with Violet and her world' Books for Keeps 'A great heroine, an
intriguing mystery, and brilliant use of language… Hugely recommended'
YAyeahyeah 'Sherlock better watch out, 'cos Violet's about!' Wondrous
Reads
Il club degli incorreggibili ottimisti - Jean-Michel Guenassia
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morti innocenti comunicate in diretta durante la trasmissione Ordinary
People, presentato dall’ex giornalista di cronaca nera Oliver Browne,
sconvolgeranno il mondo colorato della televisione. Grazie a questi
inaspettati colpi di scena, l’auditel crescerà in maniera vertiginosa ma
l’universo apparentemente immacolato della comunicazione inizierà a
scricchiolare. Alla giovane detective Sandy Bloome, problematica agente
del 28° Distretto, toccherà venire a capo del pericoloso intreccio in cui si
trova involontariamente coinvolta, anche a rischio della propria
incolumità. Gente senza nome è un thriller psicologico costruito su
personaggi profondi e ben definiti che si muovono scaltramente in una
New York vorace e seducente, capace di farti addormentare nel sogno
americano e farti risvegliare drammaticamente in una realtà
decisamente diversa. Antonio Pizzoli è un insegnante di Lettere, preside
di una scuola e lavora da più di trent’anni presso l’Opera don Guanella di
Roma. Nel 2021 pubblica il suo primo libro, La barriera invisibile, e il
desiderio di riprovarci senza far passare troppo tempo gli ha permesso di
riaffacciarsi ancora una volta nel panorama editoriale con un’altra opera,
Gente senza nome, che come nel primo caso vuole tentare di raggiungere
un pubblico trasversale, ponendo alcuni interrogativi sulla pericolosità di
una comunicazione deviata e deviante. Alla base dei suoi lavori c’è il
reale desiderio di esprimere con convinzione temi e argomenti sui quali
ogni persona possa riflettere, offrendo una chiave di lettura sempre
libera e adattabile a ogni lettore.
The Landry News - Andrew Clements 2012-10-30
NEW STUDENT GETS OLD TEACHER The bad news is that Cara Landry
is the new kid at Denton Elementary School. The worse news is that her
teacher, Mr. Larson, would rather read the paper and drink coffee than
teach his students anything. So Cara decides to give Mr. Larson
something else to read—her own newspaper, The Landry News. Before
she knows it, the whole fifth-grade class is in on the project. But then the
principal finds a copy of The Landry News, with unexpected results.
Tomorrow’s headline: Will Cara’s newspaper cost Mr. Larson his job?
The Closed Circle - Jonathan Coe 2007-12-18
The characters of The Rotters’ Club–Jonathan Coe’s beloved novel of
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adolescent life in the 1970s–have bartered their innocence for the
vengeance of middle age in this incisive portrait of Cool Britannia at the
millennium.
The Losers Club - Andrew Clements 2018-07-10
The beloved New York Times bestselling author of the modern classic
Frindle celebrates books and the joy of reading with a new school story
to love! Sixth grader Alec can’t put a good book down. So when Principal
Vance lays down the law—pay attention in class, or else—Alec takes
action. He can’t lose all his reading time, so he starts a club. A club he
intends to be the only member of. After all, reading isn’t a team sport,
and no one would want to join something called the Losers Club, right?
But as more and more kids find their way to Alec’s club—including his
ex-friend turned bully and the girl Alec is maybe starting to like—Alec
notices something. Real life might be messier than his favorite books, but
it’s just as interesting. With The Losers Club, Andrew Clements brings us
a new school story that’s a love letter to books and to reading and that
reminds us that sometimes the best stories are the ones that happen off
the page—our own! Winner of the Rhode Island Children's Book Award
(2019) Winner of the International Reading Association and Children's
Book Council: Children's Choices List (2018) Winner of the Garden State
Children's Book Award (2020) 2021 Grand Canyon Reader Award
Nominee A Kansas William White Master List Selection (2018 & 2019)
An Arkansas Charlie May Simon Children's Book Award Nominee (2019)
A California Young Reader Medal Nominee (2019) A Nebraska Golden
Sower Award Nominee (2019) A Virginia Young Readers Program Award
Nominee (2019) A Minnesota Maud Heart Lovelace Award Nominee
(2019) A Missouri Mark Twain Award Nominee (2019) An Oregon
Reader’s Choice Award Nominee (2019) Praise for The Losers Club! *
"Clements’s latest is engaging and funny. A laugh-out-loud first purchase
for all middle grade collections, and a solid read-aloud choice for
classrooms."—School Library Journal, Starred Review "Clements is out to
celebrate reading in all its obsessiveness, and...tosses in shout-outs to a
passel of other writers. [The Losers Club] gives fried bookworms
everywhere the satisfaction of knowing that friends may desert them (if
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only temporarily) but books never will. "—The New York Times Praise for
Andrew Clements! “Clements is a genius.” —The New York Times “We
have never read an Andrew Clements book that we haven’t loved.” —The
Washington Post
No Talking - Andrew Clements 2012-03-13
In No Talking, Andrew Clements portrays a battle of wills between some
spunky kids and a creative teacher with the perfect pitch for elementary
school life that made Frindle an instant classic. It’s boys vs. girls when
the noisiest, most talkative, and most competitive fifth graders in history
challenge one another to see who can go longer without talking.
Teachers and school administrators are in an uproar, until an innovative
teacher sees how the kids’ experiment can provide a terrific and unique
lesson in communication.
In/Half - Jasmin B. Frelih 2018
A highly topical and extraordinary debut from one of Slovenia's rising
stars
The Friendship War - Andrew Clements 2020-01-07
A fabulous school story about fads and friendship from the bestselling
author of Frindle. This is war. Okay--that's too dramatic. But no matter
what this is called, so far I'm winning. And it feels wonderful. Grace and
Ellie have been best friends since second grade. Ellie's always right in
the center of everything--and Grace is usually happy to be Ellie's
sidekick. But what happens when everything changes? This time it's
Grace who suddenly has everyone's attention when she accidentally
starts a new fad at school. A fad that has first her class, then her grade,
and then the entire school collecting and trading and even fighting over .
. . buttons?! A fad that might get her in major trouble and could even be
the end of Grace and Ellie's friendship. Because Ellie's not used to being
one-upped by anybody. There's only one thing for Grace to do. With the
help of Hank, the biggest button collector in the 6th grade, she'll have to
figure out a way to end the fad once and for all. But once a fad starts, can
it be stopped? "A fun, charming story about fads and the friendships that
outlast them."--Booklist "On-point."--Publishers Weekly
The School Story - Andrew Clements 2002-08
il-club-dei-perdenti
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After twelve-year-old Natalie writes a wonderful novel, her friend Zoe
helps her devise a scheme to get it accepted at the publishing house
where Natalie's mother works as an editor.
Il club dei perdenti - John Lekich 2007
We are All Made of Molecules - Susin Nielsen 2015
Thirteen-year-old Stewart is academically brilliant but socially clueless.
Fourteen-year-old Ashley is the undisputed It girl in her class, but her
grades stink. Their worlds are about to collide when Stewart and his dad
move in with Ashley and her mom. Stewart is trying to be 89.9 percent
happy about it, but Ashley is 110 percent horrified. She already has to
hide the real reason her dad moved out; Spewart could further threaten
her position at the top of the social ladder.
We Begin Our Ascent - Joe Mungo Reed 2019-05-14
“Exceptional...fast and smart, funny and sad, this is an outstanding
sports novel, and Joe Mungo Reed is an author to watch” (Kirkus
Reviews, starred review). Sol and Liz are a couple on the cusp. He’s a
professional cyclist in the Tour de France, a workhorse, but not yet a
star. She’s a geneticist on the brink of a major discovery, either that or a
loss of funding. They’ve just welcomed their first child into the world,
and their bright future lies just before them—if only they can reach out
and grab it. But as Liz’s research slows, as Sol starts doping, their
dreams grow murkier and the risks graver. Over the whirlwind course of
the Tour, they enter the orbit of an extraordinary cast of conmen and
aspirants, and the young family is brought ineluctably into the depths of
an illegal drug smuggling operation. As Liz and Sol flounder to discern
right from wrong, up from down, they are forced to decide: What is it
we’re striving for? And what is it worth? “Joe Mungo Reed’s
unforgettable debut novel introduces us to a powerful new literary
voice—as riveting as Don DeLillo’s or Toni Morrison’s” (Mary Karr,
author of The Liars’ Club). We Begin Our Ascent dances nimbly between
tragic and comic, exploring the cost of ambition and the question of what
gives our lives meaning. Reed melds the powerful themes of great
marital dramas like Revolutionary Road with the humor, character, and
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heart of a George Saunders collection. Throughout, we’re drawn inside
the cycling world and treated to the brilliant literary sports-writing of
modern classics like The Art of Fielding or End Zone.
I volti dell’infanzia nelle culture audiovisive - Bruno Surace
2022-10-14T00:00:00+02:00
Il volto dell’infanzia è un oggetto culturale tanto carico di significato
quanto ad oggi inesplorato. Ciò appare controintuitivo: oggi avanzano
con una certa dirompenza face studies che delineano la natura pervasiva
del volto in quanto dispositivo comunicativo, retorico, empatico, tuttavia
tali approcci sono concentrati quasi esclusivamente sul volto adulto. Al
contrario la mediasfera contemporanea è popolata di volti di bambini,
che assumono i più svariati e complessi significati. Se l’infanzia è il
convitato di pietra negli studi sul volto, una culturologia dei volti infantili
si rende essenziale. Ne consegue la necessità di una messa a sistema,
che in questo volume si diparte dal più ingente deposito dell’immaginario
visivo dalla fine del 1800 a oggi. Si articolano così le premesse
metodologiche per uno studio sistematico a partire dal cinema, luogo
d’elezione del volto dell’infanzia, ma anche prisma attraverso cui si
rifrangono le culture audiovisive contemporanee, dalla newborn
photography a FaceApp, passando per Samara Morgan, Shirley Temple, i
Teletubbies e molti altri.
A Week in the Woods - Andrew Clements 2002-09-20
Mark didn't ask to move to New Hampshire. Or to go to a hick school like
Hardy Elementary. And he certainly didn't request Mr. Maxwell as his
teacher. Mr. Maxwell doesn't like rich kids, or slackers, or know-it-alls.
And he's decided that Mark is all of those things. Now the whole school
is headed out for a week of camping -- Hardy's famous Week in the
Woods. At first it sounds dumb, but then Mark begins to open up to life in
the country, and he decides it might be okay to learn something new. It
might even be fun. But things go all wrong for Mark. The Week in the
Woods is not what anyone planned. Especially not Mr. Maxwell. With his
uncanny knack to reach right to the heart of kids, Andrew Clements asks
-- and answers -- questions about first impressions, fairness, loyalty, and
courage -- and exactly what it takes to spend a Week in the Woods.
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Nightjohn - Gary Paulsen 2011-08-31
"To know things, for us to know things, is bad for them. We get to
wanting and when we get to wanting it's bad for them. They thinks we
want what they got . . . . That's why they don't want us reading." -Nightjohn "I didn't know what letters was, not what they meant, but I
thought it might be something I wanted to know. To learn."--Sarny Sarny,
a female slave at the Waller plantation, first sees Nightjohn when he is
brought there with a rope around his neck, his body covered in scars. He
had escaped north to freedom, but he came back--came back to teach
reading. Knowing that the penalty for reading is dismemberment
Nightjohn still retumed to slavery to teach others how to read. And
twelve-year-old Sarny is willing to take the risk to learn. Set in the 1850s,
Gary Paulsen's groundbreaking new novel is unlike anything else the
award-winning author has written. It is a meticulously researched,
historically accurate, and artistically crafted portrayal of a grim time in
our nation's past, brought to light through the personal history of two
unforgettable characters.
Stephen King. Le opere segrete del Re - Rocky Wood 2014-12-12
Quali sono le passioni che agitano la mente, l’anima di Stephen King, il
più grande romanziere horror che ha mosso dalle trame del fantastico, di
cui è il sovrano incostrato, per approdare alla letteratura non di genere,
continuando a vendere un numero elevatissimo di copie? Rocky Wood,
amico fraterno e massimo esperto della bibliografia del Re, è autore della
più completa biografia al riguardo. In questo saggio, sono gli inediti e gli
scritti dimenticati a essere portati alla luce, con alcuni esclusivi brani da
leggere tutto d’un fiato. Chi può davvero dire di conoscere a fondo
Stephen King? Il grande romanziere americano non ha bisogno di
nessuna presentazione, eppure la sua sterminata opera è nota soltanto in
piccola parte, la punta di un iceberg nero e terrificante che tuttavia
attira l’intera platea mondiale. Rocky Wood è riuscito nella titanica
impresa di scandagliare l’intera opera del re del Maine per sviscerare
ogni singola storia, e in questo suo saggio ci parla di quelle meno note,
anche quelle inedite. Letture di brani mai letti prima completano il
monumentale saggio, vera bibbia per chi vuole districarsi tra i pensieri
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oscuri di King. Il testo corrisponde alla quarta edizione di Stephen King.
Uncollected, unpublished di Rocky Wood.
Il male quotidiano - Davide Navarria 2022-05-03
In ogni sua forma l’horror ha il coraggio di svelare ciò che suscita paura
e disgusto, sperimentando con la narrazione, osando spingersi oltre i
confini della nostra consueta percezione della realtà. Questa è la sfida
che lancia alla riflessione filosofica e che è opportuno accogliere,
indagando il funzionamento di un genere paradossale e indefinibile, pure
così tanto vicino da toccare l’intimo del reale che siamo.
Segreti - Dana Lyons 2020-03-10
Un serial killer sta uccidendo per amore, e ha Dreya Love nel mirino.
Non c'è ritorno per un bambino a cui è stato negato l'amore. Martin Nash
aveva una volta sette anni e desiderava parole d'amore da sua madre. A
trentacinque anni, sa che non le sentirà mai. Ma è disposto a uccidere
per tutto il tempo necessario... fino a quando qualcuno non gli dirà quelle
parole. Un serial killer sta uccidendo per amore, e ha Dreya Love nel
mirino. Non c'è ritorno per un bambino a cui è stato negato l'amore.
Martin Nash aveva una volta sette anni e desiderava parole d'amore da
sua madre. A trentacinque anni, sa che non le sentirà mai. Ma è disposto
a uccidere per tutto il tempo necessario... fino a quando qualcuno non gli
dirà quelle parole. La Nobility ha trasformato loro e le loro vite. La
Nobility, una modifica genetica creata dal Dr. Anthony Lazar, utilizza il
DNA animale latente per ingabbiare l'ego umano e elevare l'umanità a un
codice morale superiore privo di invidia, avidità e gelosia. Essere Nobile
significa possedere un carattere eccezionale di fronte alle avversità.
Mentre Dreya, Rhys, Quinn e Simon scoprono la posizione pericolosa in
cui si trovano essendo Nobili, cercano un modo per fare in modo che
l'eccezionale si incastri nella loro vita quotidiana. Benché le vecchie
abitudini rappresentano una sfida continua, non si può tornare indietro.
Nel mezzo di questa incertezza, Dreya si mette in pericolo con un serial
killer che ha un'ossessione per i bulbi oculari. Quello che non sa è che...
Niente è sicuro e nessun luogo è privato. Non è un buon momento per
avere segreti.
Un giorno in più - Paolo Franco 2020-02-29
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A Cleveland, nell’Ohio, si svolge la vita di Mark Gordon, un impacciato
sedicenne che affronta insieme ai suoi amici l’adolescenza,
l’innamoramento per la bella Jane e la scuola, fatta di bulli e ragazzi
snob. A far soffrire Mark è soprattutto la sua complicata situazione
familiare e l’abbandono del padre Tom, dopo che la moglie lo ha tradito;
ciò che il ragazzo non sa è che sua madre nasconde un segreto... Paolo
Franco nasce a Locri (RC) il 28/01/1995, vivrà a Gerace (RC) sino all’età
di vent’anni prima di trasferirsi a Roma, dove studierà presso l’Università
di Tor Vergata, laureandosi in Infermieristica nel 2019. Nonostante il suo
orientamento scolastico non fosse prettamente umanistico, essendosi
diplomato come perito elettrotecnico, sin da bambino ha avuto la
propensione per la letteratura e per la poesia, tant’è che le insegnanti di
lettere hanno avuto sempre per lui un occhio di riguardo. Frequentando
la scuola secondaria di primo grado, è stato spesso esortato dalla sua
insegnante a continuare gli studi iscrivendosi al liceo classico, in modo
tale da coltivare a pieno le sue chiare attitudini, ma poi l’ancora bambino
Paolo ha optato per quella che, ai tempi d’oggi, poteva sembrare la
soluzione più concreta. L’indirizzo di studi esulava dal suo essere, ma la
sua passione ed il suo amore per la scrittura, la poesia e la profondità di
pensiero, non lo abbandonarono mai, fino al punto che nel maggio del
2019 ha deciso di scrivere il suo primo romanzo, affidandosi alla casa
editrice Albatros, molto attiva nell’ambito degli ‘autori in erba’.
Attualmente lavora come infermiere, oltre a proseguire gli studi. Tale
professione ha contribuito a formarlo come persona, a fargli vivere delle
esperienze importantissime, oltre che delle sensazioni che si porterà per
tutta la vita. D’altronde il cruccio della sua scrittura sono le esperienze,
l’introspezione della persona che le vive e che rende irripetibili certi
momenti. La famiglia, gli amici, oltre che alcuni docenti in particolare,
hanno contribuito ad alimentare questo suo sogno di scrivere un libro,
indirizzandolo, incrementandone l’autostima e affinandolo nella sua
attitudine.
A Crack in the Wall - Claudia Piñeiro 2013-07-15
Pablo Borla's marriage is reduced to confrontations with his wife over
their daughter's rebellious ways and his firm builds only repellent office
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characters for who they really are” (The Guardian). “This quietly
understated performance captures the wistfulness of music in a minor
key.” —Kirkus Reviews
The 1000 Year Old Boy - Ross Welford 2019-10-08
A heartstopping, poignant, epic adventure story about a boy destined to
live forever, who only wants to grow up. Without death, life is just
existence. Have you ever wondered what it would be like to live forever?
Well, Alfie Monk can tell you. He may seem like an ordinary eleven-yearold boy, but he's actually more than a thousand years old--and
remembers the last Viking invasion of England, not to mention the
French Revolution and both World Wars. Way back in the tenth century,
he and his mother were given the alchemical secret to eternal life. But
when everything Alfie knows is destroyed in a fire, and the modern world
intrudes, he must embark on a mission--along with friends Aidan and
Roxy--to find a way to reverse the process and grow up like a regular
boy. This astonishing new novel from the author of Time Traveling with a
Hamster, told in alternating perspectives by Alfie and Aidan, is a tour de
force--a sweeping epic that takes you on an unforgettable, breathtaking
adventure and asks big questions about the meaning of life.
To Be a Cat - Matt Haig 2014-06-10
Twelve-year-old Barney Willow gets his wish to be a cat but soon
discovers that not all felines are cute and cuddly--some are downright
evil--and his life is in grave danger, but his missing father may be able to
help.

blocks destroying the fabric of old Buenos Aires. It all changes with the
arrival of a young woman who brings to light a murder committed
decades ago by those in his office. A murder everyone assumed was
forgotten. Claudia Piñeiro, after working as a professional accountant,
became a journalist, playwright and television scriptwriter and in 1992
won the prestigious Pléyade journalism award. She has more recently
turned to fiction; All Yours (finalist for the 2003 Planeta Prize) and
Thursday Night Widows.
Dying to Know You - Aidan Chambers 2012-04-23
A teenager discovers his voice in this contemporary love story from “one
of young adult literature’s greatest living writers” (Booklist). Shy
teenager Karl is desperately in love with his girlfriend, Fiorella, a literary
enthusiast who’s asked him to write her a letter in which he reveals his
true self. There’s just one problem . . . Karl is dyslexic. Convinced that
his attempts to express himself with words will end in disaster, Karl
tracks down Fiorella’s favorite novelist and begs him to take up the task.
The famous writer unexpectedly agrees, but on one condition: Karl must
participate in a series of interviews so the author can pen an authentic
portrait of his affections. What follows is a series of misunderstandings, a
startling revelation, and an unusual bond that will change all three of
their lives. A moving story of love and friendship, Dying to Know You is
the perfect novel for “that cloudy expanse between older teenager and
younger adult, a novel that doesn’t pretend to advise, but merely sees its
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