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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!
Conversazioni della domenica giornale d'amene letture, letterarioartistico illustrato - 1887

MAFIOPOLI PRIMA PARTE - Antonio Giangrande 2020-08-31
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
di-padre-in-figlio-conversazioni-sul-rischio-di-educare

Generazione Touch - Gary Chapman 2016-02-09T00:00:00+01:00
La tecnologia unisce la famiglia o tende a disgregarla? Oggi i bambini
non giocano più a nascondino all’aperto né si rannicchiano sul letto a
leggere un buon libro. Per contro, sono esposti a un mondo di costante
divertimento digitale attraverso televisione, videogame, tablet e cellulari.
E seppure la tecnologia avrebbe un certo potenziale per aggiungere
valore alla vita della famiglia, in realtà erode il senso di unione familiare
e ostacola di fatto lo sviluppo emotivo e sociale del bambino.
Generazione touch fornisce gli strumenti necessari per prendere in mano
la situazione e apportare i cambiamenti più opportuni... a partire da oggi.
Attraverso testimonianze dirette, perle di saggezza e tanto buon senso,
scoprirete come salvare la vostra famiglia dall’eccessiva dipendenza
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dagli schermi digitali (il cosiddetto screen time). Non solo: apprenderete
a insegnare i cinque talenti da 10 e lode che ogni bambino dovrebbe
arrivare a padroneggiare: affetto, riconoscenza, gestione della collera,
scuse e attenzione. ■ Preparate vostro figlio a essere socialmente ricco
in questo mondo digitale ■ Sostituite l’eccessiva esposizione agli
schermi con preziosi momenti dedicati solo alla famiglia ■ Stabilite
semplici confini che marchino la differenza ■ Scoprite i segreti dello
screen time educativo e stimolante ■ Imparate i metodi corretti per
impegnare il bambino mentre vi occupate delle vostre cose È tempo di
dotare vostro figlio degli strumenti per vivere con, e non per, il mondo
digitale. Nessun cellulare, tablet o videogame potrà mai insegnargli
come avere relazioni sociali sane. Solo voi potrete farlo.
IL DELITTO DI AVETRANA. SARAH SCAZZI. LA CONDANNA E
L'APPELLO - ANTONIO GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
di-padre-in-figlio-conversazioni-sul-rischio-di-educare

criminali. 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!
Il nuouo galateo ampliato da don Paolo Angelo Montorfani, e ordinato a
togliere, non solamente le male creanze nella conuersazione ciuile con
gli huomini, ma anche ogni indecenza nelle azioni sagre con Dio - Paolo
Angelo Montorfani 1732
Il contagio - Michele Prestipino 2012-05-18T00:00:00+02:00
Non c'è alcun pezzo di società che possa dirsi impermeabile al contagio
mafioso. Tutti sono esposti al virus criminale, sia in Calabria che fuori
dalla Calabria. Attenzione, questo non significa che tutta la società è
contagiata, significa che è tutta esposta al rischio del contagio.Con
un'esperienza maturata alla procura di Palermo, Giuseppe Pignatone e
Michele Prestipino sono i magistrati che hanno portato in Calabria i
metodi investigativi messi a punto da Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino contro Cosa Nostra. Con le loro indagini hanno rivelato la
faccia torbida delle relazioni tra la 'ndrangheta e il Paese ufficiale: non
soltanto imprenditori e politici, ma perfino ufficiali dei carabinieri,
magistrati e collaboratori dei servizi segreti pronti al doppio gioco per
favorire le latitanze dei boss e gli affari delle cosche.Un gioco pericoloso,
dal quale la 'ndrangheta è uscita spesso vincente, perché ha contagiato
trasversalmente tutta la società. In queste pagine il racconto, curato da
Gaetano Savatteri, preciso e puntuale, ricco di osservazioni, in presa
diretta e con rivelazioni inedite, dei due magistrati, sulle ragioni per cui
la 'ndrangheta è riuscita a infiltrarsi anche nelle regioni più ricche
d'Italia, come la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, con un sistema di
colonizzazione rigidamente regolato: a Milano si guadagna, in
Aspromonte si decide. Un sistema antichissimo capace di stare al passo
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con i tempi. Forse la sfida più difficile dello Stato, che impegna tutta
l'Italia sulla frontiera di Reggio Calabria.
Night Conversations with Cardinal Martini: The Relevance of the
Church for Tomorrow - Carlo Maria Martini 2014-05-14
Carlo M. Martini was cardinal of the largest diocese in the world, a
scholar, and one of the most renowned men of the church. Georg
Sporschill has worked in prisons and lived with drug-addicted street
children in Romania and Moldavia. The two Jesuits met in Jerusalem and
became firends: two worlds, one faith--and a passionate search for ways
in which the message of Jesus of Nazareth can still be effective for
tomorrow. In a series of conversations they ask what faith can mean for
life, what future young people have in the church, and what must be
changed so that Crhistianity itself has a future. The questions from young
people are the catalyst for deep thought. Is the future only dark? Where
are the rays of light on the horizon? What would Jesus say today?
ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA QUINTA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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
di-padre-in-figlio-conversazioni-sul-rischio-di-educare

diverso!
Figli, rischi & villaggio (globale) - Luca Luigi Ceriani 2020-10-30
Fausto Bertinotti - Mario Calabresi - Paolo Crepet - Diego Fusaro Umberto Galimberti - Mario Mauro - Alessandro Meluzzi - Franco
Nembrini - Daniele Novara - Raffaela Paggi - Antonio Polito - Massimo
Recalcati - Giorgio VittadiniDialoghi su educazione, famiglia, scuola &
societàEducare è un lavoro coraggioso. È un’avventura drammatica e
meravigliosa che ha a che fare con le passioni, le paure e il desiderio di
libertà nostri e dei nostri figli. Per affrontarla non ci sono istruzioni per
l’uso. Bisogna accettare l’impossibile come categoria, l’imprevisto come
dimensione quotidiana. E rischiare di rispondere a domande che aprono
ad altre domande. Non è facile affrontare una sfida del genere.
L’esperienza riportata in questo libro dimostra però che si può farlo
insieme. Nel milanese, dal progetto condiviso dall’autore con alcuni
lungimiranti amministratori locali, sono nati una Scuola Genitori che ha
raggiunto migliaia di persone e un dibattito a cui hanno partecipato
diversi grandi protagonisti della vita culturale italiana. I loro interventi
sono riportati integralmente nel volume.
La società contemporanea - Paolo Macry 1995
Lasciarsi amare da Dio. Conversazioni sul Padre nostro - Cristina
Uguccioni 2006
The Celtic Ring - Bjorn Larsson 2000
On a dark night in the Danish harbour of Dragor, Ulf is handed a logbook
by a lone sailor who then disappears. The bizarre events recorded in the
log lead to a harrowing winter crossing of the North Sea.
Della vita di Giuseppe Mazzini - Jessie White Mario 1885
Il dono del padre. L’importanza dell’incontro tra padre e figlio/a,
dalla nascita alla vita adulta - Pier Paolo Gobbi 2021-03-31
Padre dove sei? Chi sei nella vita di un figlio? C'è ancora bisogno di te?
Anche oggi tanti figli soffrono per la debolezza e assenza del padre,
accomunati dall'attesa di una presenza che sia custode di un'ap3/8
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partenenza e una tradizione, punto di partenza per il viaggio della loro
vita, allo stesso tempo capace di accogliere la novità presente in loro, di
sostenere i loro passi e indicare loro un orizzonte di senso. I figli hanno
continuato a nascere con questo desiderio insopprimibile. Si può
crescere senza padre, accade purtroppo, ma non si può diventare adulti
senza incontrare l'esperienza della paternità e ricevere il suo dono. Ho
provato in queste pagine ad ascoltare e narrare soprattutto il bene di
questo incontro, dal tempo dell'attesa del figlio fino alla soglia dell'età
adulta, quando sarà anche lui chiamato ad essere "padre", cioè a
generare nuova vita nel dono di sé. Nel nostro cammino incontreremo
spesso la "madre", perché un padre nasce solo se una donna dice "sì" alla
nuova vita, può esserci se nel tempo della crescita fa spazio al loro
incontro.
La Riforma medica - 1913

senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
Prediche o istruzioni Famigliari sulle epistole e sui vangeli delle
domeniche e principali feste dell'anno. Trad. Italiano. Aggiunteri le
istruzioni sul sacrificio della missa dello stesso autore - Jean-Denis
Cochin 1857

Vite dei Padri, dei martiri e degli altri principali santi, tratte dagli
atti originali e da' più autentici monumenti, con note istoriche e
critiche; Opera dell'abbate Albano Butler, volgarizzata sulla libera
traduzione francese dall'abbate Gian-Francesco Godescard - Alban
Butler 1861

Discipline filosofiche (2003-2) - L. Regazzoni 2003-09-01

ANNO 2020 LA SOCIETA' TERZA 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!
ANNO 2022 IL GOVERNO TERZA PARTE LA CAMPAGNA ELETTORALE
- ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
di-padre-in-figlio-conversazioni-sul-rischio-di-educare

I Sinistri Nazi-scic - Enrico Francot 2017-02-07
I Nazi-scic sono le dame supponenti e le superciliose teste d’uovo che
non inneggiano a Hitler ma a chi, come lui, hanno invaso con distruzioni,
miserie e morti altri paesi perché convinti di una propria superiorità
razziale e culturale. Sulla scia di psicopatici come Napoleone e Hitler,
hanno scatenato guerre mondiali di paragonabili dimensioni – e tragedie.
I più recenti esempi sono le invasioni di Iraq, Libia, Siria. A questa
sconcertante conclusione giunge Paolo Lindenbaum, professore di Storia
in un liceo classico di Milano, dopo avere riflettuto quali siano i criteri
per giudicare se il capo di un governo sia nazista nella storia e ai giorni
nostri. Lo sono stati, a suo modo di vedere, Bush, Sarkozy, Obama,
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Hillary Clinton, Blair, Cameron e Angela Merkel. Secondo Lindenbaum,
quest’ultima è riuscita a creare un sistema di potere europeo tipo Quarto
Reich. Lo ha fatto più sottilmente, con banche e finanziarie senza
scrupoli anziché con le armi degli altri - capillari suoi complici i burocrati
di Bruxelles. I sinistri Nazi-scic è un libro nuovo e cambierà il modo di
leggere e di sentire la politica e la Storia. I protagonisti cari all'autore,
uomini degni e donne coraggiose per intuizione e cultura, sono mossi da
reciproche empatie e legati da amori intensi. Subiscono perdite di cari in
Ucraina durante i sanguinosi eventi dalla dichiarazione d’indipendenza
nel 1991. Affrontano poi persecuzioni in Italia perché coinvolti, loro
malgrado, nei tritacarne degli ultimi decenni: lotta tra P2 e PCI, Mani
Pulite, colpi di Stato di Scalfaro, su cortese richiesta dei poteri forti
italiani, e di Napolitano, su istruzioni dei summenzionati figuri
internazionali. Sullo sfondo si snodano le vicende mondiali nei medesimi
anni, dal crollo del Muro di Berlino fino all’odierno traffico di schiavi
dall’Africa e allo sdegno universale dei salotti per la candidatura di
Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. L’autore si cela dietro uno
pseudonimo anche se è consapevole che la sottile protezione non basterà
a proteggerlo da reprimende, che si augura si contengano nella sfera del
verbale.
Gazzetta di Milano - 1819

da un’intervista al batterista Zoro.L’introduzione è di Ernesto Olivero
(candidato al Premio Nobel per la Pace e fondatore del Sermig di Torino),
la prefazione è di Massimo Poggini, giornalista musicale.
Di padre in figlio. Conversazioni sul rischio di educare - Franco
Nembrini 2012
Di padre in figlio. Conversazioni sul rischio di educare - Franco Nembrini
2013-12-18
Quarto di dieci figli, insegnante, padre di famiglia, oggi rettore della
scuola paritaria La Traccia e responsabile degli insegnanti e degli
studenti medi superiori del movimento di Comunione e Liberazione, per
Franco Nembrini l’educazione è la vocazione della vita; e innumerevoli
volte è stato chiamato a parlarne: a genitori, a insegnanti, a educatori di
strutture di vario genere, perfino a medici e a funzionari pubblici. Qui
sono raccolti alcuni degli interventi più significativi, che – con linguaggio
piano e diretto, nutrito dai mille esempi di una lunghissima esperienza –
vengono ora offerti a chiunque – in casa, a scuola, in ogni àmbito
dell’esistenza – voglia farsi accompagnare nel difficile e affascinante
compito di trasmettere ai giovani una speranza per la vita.«Ebbi
l’occasione di conoscere il professor Nembrini al grande convegno della
Diocesi di Roma sull’educazione del 2007», scrive il cardinale Camillo
Ruini nella Prefazione. «Quel giorno era intervenuto il Santo Padre e
aveva ricordato a tutti i presenti in primo luogo che l’educazione, e
specialmente l’educazione cristiana, ha bisogno di quella vicinanza che è
propria dell’amore; quindi che il rapporto educativo è un incontro di
libertà, che implica necessariamente la nostra capacità di testimonianza;
infine, la necessità di una “pastorale dell’intelligenza”, vale a dire di un
lavoro per allargare gli spazi della razionalità, da quella tecnico-pratica a
quella che affronta il problema della verità, del vero e del bene. Poi fu la
volta di Nembrini e il dato che rilevai fu la consonanza del suo intervento
con quello del Papa, pur secondo una diversa prospettiva: come se quel
che Benedetto XVI diceva dall’alto della millenaria sapienza della Chiesa
fosse confermato per così dire “dal basso”, da una voce puntuale e
concreta che mostrava come i criteri richiamati dal Santo Padre siano

Lenny Kravitz. God is Love - Davide Caprelli 2015-04-15
Il libro ripercorre, fino agli inizi del 2015, le tappe fondamentali della
vita e dell’opera artistica di Lenny Kravitz, che spazia dalla musica al
design, dal cinema alla fotografia.Lenny Kravitz è una delle più complete
rock star del nostro tempo e questa biografia è la più completa opera al
mondo sulla genesi dei suoi dischi e sull’intenzione che ispira ogni sua
canzone.Il filo conduttore è la profonda fede in Dio e l’attaccamento alla
sua terra natia e agli affetti familiari.L’opera rappresenta, a tutt’oggi, la
guida più esaustiva per chi voglia accostarsi a questo artista
straordinario. Il libro è arricchito da diversi scatti del fotografo e art
designer Mathieu Bitton,da alcune immagini a colori inedite del fotografo
David Hindley (corredate da un’intervista originale allo stesso Hindley) e
di-padre-in-figlio-conversazioni-sul-rischio-di-educare
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effettivamente rintracciabili nell’esperienza quotidiana. I temi di
quell’intervento ritornano, ampliati e sviluppati, in questo libro».
Gazzetta privilegiata di Bologna - 1835

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!
Family Sayings - Natalia Ginzburg 1989

Il signore degli Agnelli - Marino Biondi 2015-03-10
Un libro che rievoca mito e immagine di Giovanni Agnelli, nel contesto
della storia sociale e di costume di questi anni. Signore ed emblema del
capitalismo italiano negli ultimi decenni del XX secolo, l’erede della Fiat
ne è stato il presidente e capo carismatico fino alla sua morte. Uscito di
scena, anche l’impero automobilistico sembra avere imboccato il viale
del tramonto. Agnelli è stato soprattutto il simbolo neodannunziano di un
moderno modo di vivere inimitabile, il monarca democratico, il
petroniano arbitro di tutte le eleganze, ovunque lasciasse traccia di sé e
di un’aura sapientemente coltivata, consigli d’amministrazione, stadi di
calcio, dorate alcove. Questo saggio racconta, con ricca documentazione
di cultura industriale, la saga di un patriarca e di una famiglia dalle
grandi fortune e sventure. Intorno e dopo di lui un’Italia di scandali
bancari e truffe planetarie. Se il Don Giovanni della Fiat è stato il volto
estetico e regale del capitalismo, il berlusconismo, con la corte dei suoi
imitatori, si è imposto come nuova forma del padronato plebeo.
Museo di famiglia rivista illustrata - 1867

ANNO 2022 LA SOCIETA' PRIMA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
Il creatore di re - Greg Steinmetz 2016-02-18T00:00:00+01:00
Storia vera di Jacob Fugger, banchiere, milionario, precursore del
capitalismo, compratore di indulgenze, finanziatore di re e di papi «Un
racconto affascinante e utile per riconoscere i pericoli del capitalismo
sfrenato, in particolare nelle economie dominate da governi autocratici.»

ANNO 2022 FEMMINE E LGBTI TERZA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la
tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
di-padre-in-figlio-conversazioni-sul-rischio-di-educare
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The New York Times Fugger fu il primo plutocrate moderno. Come i suoi
contemporanei Machiavelli e Cesare Borgia conosceva il mondo per
comera, non per come voleva che fosse. E fece tutto ciò che poteva per
plasmarlo come più gli piaceva. Questa è la storia avvincente di come,
rendendosi indispensabile per i clienti e spietato con i nemici, Fugger ci
abbia lasciato in dote il copione per tutti coloro che aspirino a cambiare
la Storia (e il proprio destino) attraverso il denaro. «È risaputo che senza
di me Sua Maestà non avrebbe mai acquisito la corona imperiale.» Solo
un folle o un uomo profondamente conscio della sua posizione
rivolgerebbe queste parole alluomo più potente del mondo. Eppure era
così che il banchiere tedesco Jacob Fugger poteva scrivere allimperatore
Carlo V sollecitandolo nella restituzione dei denari necessari alla sua
elezione. In tempi in cui in pochi riuscivano a sopravvivere ai propri colpi
di fortuna, Jacob Fugger incarnò un uomo di potere fuori dai palazzi reali
ed ecclesiastici, un pioniere della politica, un capitalista prima
dellavvento del Capitalismo, il Rockefeller del Rinascimento tedesco.
GREG STEINMETZ è nato a Cleveland e per oltre quindici anni ha fatto il
giornalista, collaborando con le più importanti testate americane. Oggi
vive a New York, dove si occupa di analisi rischi per un fondo
dinvestimento.
Erreffe - 2007

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!
L'ultimo sciamano. Conversazioni su Heidegger - Antonio Gnoli
2013-07-24
Non c’è dubbio che egli rientri nel novero dei più influenti e controversi
maestri del Novecento, e che la sua opera meriti un posto tra i classici
della filosofia di tutti i tempi. Eppure, non si tratta solo di questo. Fin
dagli inizi, fin dalle sue prime leggendarie lezioni durante gli anni Venti,
nel suo modo di fare filosofia c’era qualcosa di stregonesco. Nel suo
martellante confronto con i testi della tradizione occidentale, nella sua
capacità di farli pulsare e dare loro nuova vita, si avvertiva un’aura dalla
quale si lasciarono attrarre schiere di giovani studenti, molti dei quali
destinati a diventare protagonisti nella cultura del Novecento: Karl
Löwith e Hans-Georg Gadamer, Hans Jonas e Hannah Arendt, Max
Horkheimer e Günther Anders, Leo Strauss e Herbert Marcuse,
Emmanuel Levinas ed Eugen Fink. Prima ancora della pubblicazione di
Essere e tempo, il capolavoro del 1927 che d’un colpo impose Heidegger
all’attenzione mondiale, circolava in Germania la voce che un nuovo
astro stesse nascendo nel firmamento del pensiero tedesco. Si diceva che
egli fosse il nuovo «re taumaturgo» della filosofia. Dall'introduzione
Corriere illustrato delle famiglie - 1892

ANNO 2022 LA GIUSTIZIA QUINTA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
di-padre-in-figlio-conversazioni-sul-rischio-di-educare

Raccolta delle commedie e memorie di Carlo Goldoni in quattro
volumi - 1828
Paternità e padri. Tra regole e affetti - AA. VV.
2013-09-09T00:00:00+02:00
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Lasciò la sua ombra nei giardini di tulipani - Gül Irepoglu 2018-10-18
QUESTO LIBRO È A LAYOUT FISSO In questo straordinario romanzo
storico, Gul Irepoglu trascina il lettore nella Costantinopoli del
diciottesimo secolo, epoca di inaudito splendore nota come Era dei
Tulipani. Protagonisti, il giovane Levni, l’artista più noto del periodo, il
sultano Ahmed III e il suo gran Visir, Ibrahim Pascià, rappresentati in
tutte le loro debolezze e virtù, capacità e ossessioni, gioie e turbamenti.
Tramite le conversazioni tra questi personaggi fuori dal comune, emerge
il ritratto di un’epoca, in cui la perenne ricerca del piacere si mescola
con l’urgenza di imparare dal passato per migliorare il presente e con
l’inevitabile insorgere di profonde invidie e gelosie, sia all’interno

di-padre-in-figlio-conversazioni-sul-rischio-di-educare

dell’harem imperiale che nella società cittadina. Gul Irepoglu, insegnante
di storia dell’Arte presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Istanbul
dal 1997, ha operato nel Comitato Esecutivo turco della Commissione
Nazionale dell’Unesco ed è divenuta un membro della Fondazione per la
Conservazione dell’Eredità Turca e dell’Istituto Americano di Ricerca in
Turchia. Oltre numerosi testi accademici, ha scritto i romanzi The
Concubine (Storia di una concubina, 2007); An Istambul Kaleidoscope
with a Bow (2009).
La farfalla foglio di amena lettura, bibliografia, belle arti, teatri e varietà
- 1839
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