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Pionieri - Carla Costanzi 2000
STORIE DI PIPA ovvero la
pipa nella letteratura
italiana - Duilio Chiarle
2015-10-28
Per prima cosa, e questo
consentitemelo, premetto che
questa opera non è un inno al
fumo. Il fumo fa male ed è un
fattore moltiplicatore di rischio
malattie, per non parlare delle
droghe. Punto. In Italia il
"boom" della pipa, nel '900 si è
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verificato negli anni '60,
quando il sublime Gino Cervi
interpretò il Commissario
Maigret in TV, il magico
personaggio uscito dalla penna
di George Simenon: quelle sere
in cui c'era "Maigret", l'Italia si
fermava letteralmente e la
gente parlava dei gialli a
puntate di Maigret come di
calcio e si discuteva su chi
fosse o meno il colpevole...
Perchè dunque non parlare
delle opere letterarie che
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parlano della pipa, i cui
personaggi fumano la pipa?
Scoprirete che molti e curiosi
sono i riferimenti letterari,
dall'elogio della vecchiaia di
Mantegazza alla caccia al lupo
di Verga, da Pascoli a Salgari,
da Capuana a Grazia Deledda.
Racconti e poesie da gustare
lentamente, proprio come il
fumatore assapora il fumo di
una pipa...
Una buona filosofia pratica di
vita - Angelo Greco 2015-06-24
Nel suo genere è un libro del
tutto unico ed onora
integralmente quello che il
titolo promette: “Una buona
filosofia pratica di vita”. Gli
argomenti trattati riguardano
la quotidianità dell’uomo
comune di oggi, vanno dalla
pedofilia alla omosessualità,
dal padre padrone alle
superstizioni,
dall’immigrazione agli
strozzini, dal femminicidio
all’infibulazione, dalle religioni
nel mondo all’amore per gli
animali, dall’omicidio stradale
alla prostituzione, dai dittatori
del XX secolo ai fulgidi esempi
di amore per il prossimo che
onorano l’umanità. Ogni
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argomento, circa centoventi,
viene trattato in un primo
momento in maniera
impersonale, spiegandone il
senso generale, per poi passare
a personali riflessioni e a
formulare opportuni
suggerimenti. La lettura è
scorrevole e di facile
comprensione anche per chi ha
poca dimestichezza con i libri.
L'isola della follia - Lincoln
Child 2011-12-12
Sono passati dodici lunghi anni
dal tragico incidente in cui
Aloysius Pendergast perse sua
moglie durante un safari in
Africa. Ma quando l'agente
dell'FBI decide di fare ordine
tra i vecchi oggetti di Helen,
scopre che il suo fucile era
caricato a salve. Non si è
trattato dunque di una fatalità,
ma di omicidio. Inizia così per
Pendergast, in coppia con il
tenente del NYPD Vincent
D'Agosta, l'indagine più
difficile mai affrontata: che
cosa gli nascondeva veramente
sua moglie? Perché non gli
aveva mai parlato della sua
misteriosa ossessione per un
virus mortale che precipita le
vittime nella follia? Un
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vorticoso viaggio nel passato,
per un thriller teso e
appassionante, sul filo sottile
che divide giustizia e vendetta.
Abbiamo droghe e droghette
- Luigi Carlo Joo 2019-10-07
Non è un testo scientifico, ma è
il primo dei due volumi di una
rassegna di questa patologia,
scritta in modo semplice, in
chiave umoristica e con
numerosi riferimenti storici e
letterari. L’autore è un vecchio
medico che, relegato in
pensione da molti anni per aver
raggiunto l’età in cui si danno
buoni consigli per non essere
più in grado di dare cattivi
esempi, ha pensato bene di
occupare il tempo libero
riferendo quello che ha saputo
sulla tossicodipendenza e sugli
altri problemi ad essa correlati.
Lo scrittore Alberto Arbasino si
è chiesto: “Tanto fumare, tanto
parlare, tanto bucarsi per
risultati così scarsi? Se nel
mondo del rock bisogna farsi
tanto e prendere tanta roba per
arrivare a canzoni come quelle
di Jimi Hendrix e Janis Joplin,
Wagner e Brahms che cosa
avrebbero dovuto fare?
Mettersi un DC10 nel
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didietro?”
Elogio della Follia - Erasmo da
Rotterdam 2016-02-25
"Questa follia genera le città;
su di essa poggiano i governi,
le magistrature, la religione, le
assemblee, i tribunali. La vita
umana non è altro che un gioco
della Follia." Erasmo
Del cane di Diogene Francesco Fulvio Frugóni 1687
Girolamo Britonio Gelosia
del Sole - Mauro Marrocco
2016-11-01
Il volume sottopone alla lettura
di specialisti e non un’edizione
moderna della Gelosia del Sole
di Girolamo Britonio,
filologicamente curata, con
essenziali linee di commento. Il
vasto canzoniere, nato nel
clima della corte degli Avalos
ad Ischia e dedicato a Vittoria
Colonna, è sorretto dalla
peculiare trama dell’amore
triangolare tra la donna, il Sole
e l’io lirico, con il correlato
motivo della gelosia che fa da
tema portante del romanzo
poetico. La sua formacanzoniere si pone quale
esercizio letterario già
avanzato in direzione
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dell’ortodossia petrarchista,
seppur temperata dalla
notevole presenza della
tradizione lirica
quattrocentesca. Grazie alla
tendenza, poi caratteristica
della stagione matura del
petrarchismo napoletano, alla
«locuzione artificiosa», la
Gelosia del Sole assume una
notevole rilevanza prospettica
nel quadro della cultura
napoletana di primo
Cinquecento, in un momento di
transizione tra la stagione
aragonese e quella dei grandi
nomi di metà e fine secolo.
Il criticon: overo regole
della vita politica morale Baltasar Gracián y Morales
1698
Prediche quaresimali Giovanni Battista BIGAROLO
1686
L'inverno a Lisbona - Antonio
Muñoz Molina 2001
Le idee di una donna - Neera
2021-05-19
Neera (pseudonimo di Anna
Zuccari) è stata una scrittrice
vissuta a cavallo fra Otto e
fumo-della-vecchiaia

Novecento, che con la sua
penna ha descritto variegati
profili femminili allo stesso
tempo contraddittori e originali
rispetto al periodo storico in
cui esse si collocavano.Pur
rappresentando, nella
narrativa, personaggi forti e
combattivi che cercano di
uscire dai confini dell’ordine
sociale prestabilito di fine
Ottocento, nei suoi scritti
teorici si mantiene
conservatrice e tradizionalista.
Ne Le idee di una donna,
infatti, si dichiara contraria
all’emancipazione femminile
con una prosa ferma e
puntuale; tale paradosso nella
sua produzione letteraria è
stato evidenziato dalla critica
letteraria contemporanea.
Prigionieri dei Secoli - Silvia
Vitrò 2014-02-28
Che cosa unisce il delitto di
una matrona romana del I
secolo d.c. all’uccisione di una
castellana dell’Inghilterra
medioevale? E il delitto di una
principessa cinese nel XIV
secolo d.c. a quello della
moglie francese di un ufficiale
nazista? Un sottile filo nel
tempo tinto di sangue,
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un’indagine delicata che si
dipana attraverso i secoli. A
condurla un uomo, sempre
diverso, ma sempre uguale,
alla ricerca non solo
dell’assassino, ma anche di se
stesso, della sua libertà, per
non rimanere prigioniero di un
destino immutabile e per
capire che cosa significhi
essere felice.
FATICHE APOSTOLICHE
DELL' ABBATE D. FILIPPO
PICINELLI Canon. Regolar.
Lateran - Filippo Picinelli 1672
In un cielo di stelle rotte Lorenzo Mazzoni 2020-06-29
Uno scrittore senza nome è
nella sua vecchia casa di
Ferrara, alle prese con gli
appunti di storie che non ha
mai pubblicato. Attraverso
libri, canzoni e ricordi cerca di
comporre innumerevoli tessere
in un mosaico unitario,
utilizzando i mondiali di calcio
come innesco narrativo. Il
risultato è la ricostruzione di
un lungo periodo storico
attraverso racconti tangenti,
intersecanti o paralleli alle
varie edizioni della
competizione internazionale.
fumo-della-vecchiaia

Nel mosaico di Mazzoni
trovano posto un anarchico a
Montevideo, le tigri di
Mompracem, riti voodoo
nell’Italia fascista, un
misterioso girovago
indonesiano, un vecchio
ubriacone in un bar di Rio,
Caraibi e violenza carnale,
l’Lsd, Corea del Nord e
psichedelia, la guerra del
Vietnam e la controcultura, la
Ddr, i desaparecidos, la guerra
delle Falkland, i Nar, Gramsci,
la Colombia di Escobar, l’Iran,
l’attrice porno Karen
Lancaume, Nizza, l’Angola e la
guerra di indipendenza,
Bucarest, Aruba, New York,
Keith Moon, i Beatles…
Le idee di una donna - Anna
Zuccari Radius 2017-09-04
I pensieri di una donna verso la
società degli uomini per
riscrivere idealmente la sua
collocazione naturale senza
prese di posizione femministe,
senza inasprimenti emotivi,
attraverso la storia, sino a oggi.
Un finestra sul mondo
femminile, con toni pacati, alle
volte ironici, ma sicuramente
obiettivi e chiarificatori.
L’indispensabile vitamina C -
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Istituto Riza di Medicina
Psicosomatica 2015-06-23
La vitamina C è una sostanza
fondamentale per la nostra
salute; svolge moltissime
funzioni vitali nel nostro
organismo. Combatte
l'invecchiamento degli organi,
cura le infezioni stimolando gli
anticorpi, permette la
trasmissione di stimoli nervosi,
mantiene giovane il cervello,
guarisce le ferite e ripara i
tessuti. Protegge dai danni
provocati dal fumo,
dall'inquinamento e dai raggi
ultravioletti. Tutti i consigli per
sfruttarla nel modo migliore,
prevenire tanti disturbi e
garantirci il benessere.
Vivere è un’arte - Pietro
Piumetti
2022-08-24T00:00:00+02:00
Il manuale offre una
panoramica aggiornata sulla
psicologia dell’invecchiamento
per migliorare la qualità della
vita delle persone anziane e
delle persone che se ne
prendono cura. È indirizzato
agli studenti, agli operatori,
alle famiglie.
Atti del Parlamento italiano
Camera dei deputati,
fumo-della-vecchiaia

sessione 1909-1913, 1. della
23. legislatura - 1909
Anche da vecchie. Le donne
nella terza e quarta età Teresa Bonifacio
2010-11-04T00:00:00+01:00
623.38
Del cane di Diogene, opera
... del P. F. F. F. i primi (settimi) latrati - Francesco
Fulvio Frugoni 1687
Letteratura Italiana Del
Novecento - 2000
Il criticon, ouero Regole della
vita politica morale di don
Lorenzo Gracian. Tradotte
dallo spagnuolo in italiano da
Gio. Pietro Cattaneo. Diuisa in
tre parti; la prima La
primauera della fanciullezza.
La seconda L'estate della
giouentù. La terza L'inuerno
della vecchiezza - Baltasar
Gracián 1698
L'ultimo Uomo - Maurizio
Caldini 2010
Il Criticon ouero Regole
della vita politica morale di
don Lorenzo Gracian.
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Tradotte dallo spagnuolo in
italiano da Gio. Pietro
Cattaneo. Diuisa in tre parti;
La prima la primauera della
fanciulezza. La seconda
l'estate della giouentu. La
terza l'inuerno della
vecchiezza - Baltasar Gracián
1685
La Chiaue dell'Italia.
Compendio historico della
nobile, ed esemplare città di
Messina, dalla sua fondatione
sino all'anni di Christo 1670,
etc - Placido Caraffa 1670
Del cane di Diogene, opera
massima del P. Francesco
Fulvio Frugoni minimo, i
primi [- settimi] latrati, .. Francesco Fulvio Frugoni 1687
Il medico dell' eta'
regrediente e della
vecchiaia ossia consigli alle
persone d'ambo i sessi, che
transcorsero l'eta' dei 45
anni (etc.) 2. ed. riv. ed
accresciuta - S ..... Guyetant
1841
La Lettura, rivista mensile del
"Corriere della sera" - 1922
fumo-della-vecchiaia

300 milioni di dollari. Parte
3. Fede - Alexander Nevzorov
2018-01-31
La terza parte del libro “300
milioni di dollari” è stata
pubblicata. La narrazione qui è
in forma di voci diario, quindi è
veramente. Quali pensieri
hanno visitato l’autore del
lavoro. Che cosa ha fatto
adesso e sta per fare in futuro.
Come vanno i suoi affari
finanziari? Prima degli occhi
dei lettori c’è un piccolo
segmento della vita di
Alexander Nevzorov.
Realizzare i suoi sogni (idee)
riguardo l’appartamento,
l’auto, la dacia e il conto
bancario. Non vuoi fare questo
percorso anche tu?
Mondo simbolico - Filippo
Picinelli 1670
Mondo simbolico formato
d'imprese scelte, spiegate,
ed'illustrate con sentenze,
ed eruditioni, sacre, e
profane; che somministrano
a gli oratori, ... infinito
numero di concetti. In
questa impressione da mille,
e mille parti ampliato.
Studiosi diporti dell'abbate
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d. Filippo Picinelli milanese
... Con indici copiosissimi Filippo Picinelli 1670
Dopo il 6 febbraio - Roberto
Pelo 2022-04-13
Un padre con un passato
moralmente grigio, quale
eredità lascia ai suoi figli? Un
ritrovamento di un manoscritto
apre universi fino ad allora
impensabili sulla vita di Giulio,
padre di Michele. La storia si
insinua negli anni di piombo e
della strategia della tensione,
gli anni '70 e le trame contro la
democrazia, le stragi di Stato e
il terrorismo. Michele, il
protagonista di questo
romanzo, dovrà fare i conti con
un'eredità morale di un padre
con un passato con vaste zone
d'ombra. L'amore con le donne
della sua vita, la sua carriera
universitaria, il suo
coinvolgimento nella lotta
armata. Michele ripercorre a
denti stretti quello che sa della
vita di suo padre. Il romanzo
parla di famiglia, storia, amore
e perdita. Una serie di eventi
vedranno il protagonista e il
suo amore liceale, intrecciarsi
alla ricerca di una verità ma un
fumo-della-vecchiaia

tragico evento cambierà il
verso e l'epilogo di questa
storia…
La festa della vita - Diego
Balducci 2016-08-22
La Festa della Vita più che un
evento è una sensazione di
immensa portata che nasce
nell’animo e che dovrebbe
allietare chiunque rifletta sul
profondo significato del fatto
contingente di poterne gioire e
dovrebbe far apprezzare e
valorizzare ogni istante della
propria esistenza. La Festa
della Vita è luce, è gioia, è
amore, è passione, è piacere
per tutto quello che riusciamo
a fare e per quello che in futuro
speriamo di fare. È la
meravigliosa constatazione di
essere gli attuali protagonisti
in questo mondo così
complesso, certamente difficile,
ma pieno di opportunità, le più
varie, le più diverse, ma dove
ognuno può ricavare la sua
nicchia e realizzare i propri
programmi in base agli impulsi
che riceve dal suo genoma e
dall’ambiente in cui vive.
Current List of Medical
Literature - 1955-07
Includes section, "Recent book
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acquisitions" (varies: Recent
United States publications)
formerly published separately
by the U.S. Army Medical
Library.
L'istrione - Vincenzo Ferone
2018-08-22
Emilio, quasi quarantenne di
“belle speranze” (forse ormai
perdute), ha un’unica grande
passione: la recitazione.
Intorno ad essa ha costruito
tutta la sua vita e i fragili
equilibri che la
contraddistinguono, con una
madre iperprotettiva e troppo
devota, una socia “figlia di
papà” disperatamente
innamorata di lui, e un amico
speciale, che entra ed esce da
centri di igiene mentale...
Unico punto saldo, il suo mito,
l’attore che più di tutti lo ha
ispirato e che rappresenta per
lui quasi una divinità: Kenneth
Richard. Sarà proprio l’inatteso
incontro con l’attore a dare il
via ad una serie di
rocambolesche situazioni tra il
tragico e il comico, con un
finale tutto da assaporare.
L’istrione è un romanzo
appassionante e divertente,
ricco d colpi di scena e capace
fumo-della-vecchiaia

di regalarci un protagonista dal
volto umano, che amerete in
tutta la sua innocente e
sognante bellezza. Vincenzo
Ferone nasce a Napoli ma vive
a Roma dal 1997. Ha
intrapreso la carriera
imprenditoriale già a vent’anni.
Dal 1992 al 2000 ha lavorato
come produttore pubblicitario,
pianificando campagne
pubblicitarie per importanti
aziende. Nel 2001 comincia a
lavorare nel settore
cinematografico come
produttore indipendente
realizzando per il grande
schermo diversi film tra cui:
Bonjour Michel, sceneggiatura
di Alberto Lattuada e Tullio
Pinelli, regia di Arcangelo
Bonaccorso, interpretato da
Ben Gazzara; Il delta del Po,
per la regia di Marta Bifano e
interpretato da Ennio
Fantastichini e Luca Capuano;
La madre, tratto dall’omonimo
romanzo di Grazia Deledda,
interpretato da Carmen Maura
e Stefano Dionisi. Attualmente
sta lavorando a due film,
entrambi come autore, ma uno
anche come regista: L’isola
candida e Giulio Cesare ora al
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vaglio di una major
hollywoodiana e della Bbc.
l Criticon, ouero Regole
della vita politica morale di
don Lorenzo Gracian.
Tradotte dallo spagnuolo in
italiano da Gio. Pietro
Cattaneo. Divisa in tre parti;
La prima la primauera della
fanciullezza. La seconda
l'estate della giouentu. La
terza l'inuerno della
vecchiezza - Baltasar Gracián
1698
Fatiche Apostoliche - Filippo
Picinelli 1672
Racconta il Novecento Walter Pedullà 2013-05-22
In un originale e sempre
sorprendente itinerario
attraverso la narrativa italiana
degli ultimi cento anni Walter
Pedullà ripercorre le crisi
culturali, gli smascheramenti e
i cambiamenti radicali che
hanno segnato la nostra storia
da D'Annunzio al postmoderno.
Analizzando sia le tecniche
collettive delle avanguardie e
dei realismi sia le strategie
personali di Svevo, Pirandello,
Gadda, Palazzeschi, Savinio,
fumo-della-vecchiaia

Debenedetti, Fenoglio, Calvino,
D'Arrigo e d'altri, l'autore usa
anzitutto il fantastico e il
comico come grimaldelli per
penetrare nelle ideologie e
nelle psicologie degli italiani.
Non una ma quattro storie
della narrativa, da altrettanti
punti di vista: uno sguardo
sulla modernità di cui il
Novecento è il canto del cigno;
la descrizione dei modelli
inventati o riadattati in
un'epoca minacciata dalla
ripetizione; i movimenti e le
correnti con cui gli innovatori e
gli sperimentalisti si sono
contesi il Novecento; e infine le
note in appendice nelle quali si
verifica sui testi più memorabili
in che modo la letteratura
combatte con la scienza per
capire prima e meglio il mondo
e la vita. In Racconta il
Novecento Walter Pedullà
narra in una prosa incalzante e
avvincente come lingua e
dialetti fanno crescere la
società, come le forme
generano i significati che
desideriamo, come le
trasgressioni preludono a un
nuovo ordine da cui
ricominciare l'avventura.
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ConVivio - 1999
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