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Come Diventare Un Esploratore Del Mondo Ediz Illu
• Tutte le storie dell'orrore puro • Tutte le storie oniriche e fantastiche • Tutte le storie del Ciclo di Cthulhu • Miscellanea e Saggi A cura di Gianni Pilo e Sebastiano Fusco Edizioni integrali Terrore insondabile e soprannaturale, inquietanti e apocalittiche visioni: tutto l’immaginario di follia e orrore di Howard P. Lovecraft è raccolto in queste pagine densissime. Interi universi prendono forma dalla sua sapiente penna, governati da leggi fisiche ignote, popolati da
creature inimmaginabili e da terrificanti minacce. L’uomo è solo al centro di un cosmo nel quale il terrore proviene dagli abissi della mente come dai più remoti recessi dello spazio, un mondo nel quale la paura è la dimensione dell’essere. Tutto ciò sottintende la teoria lovecraftiana secondo cui smascherare e affrontare i propri incubi più angoscianti è l’unico modo per esorcizzarli. Incubi, sogni e miti creati da un maestro dell’orrore e del fantasy per turbare le notti
dei lettori. In questo volume è presentata tutta la produzione del “solitario di Providence”, compresi capolavori famosi che ancora oggi ispirano scrittori e sceneggiatori, come Le montagne della follia, Lo strano caso di Charles Dexter Ward, L’orrore di Dunwich, La ricerca onirica dello Sconosciuto Kadath. Howard P. Lovecraft nacque il 20 agosto del 1890 a Providence nel Rhode Island. Vissuto in un ambiente familiare ben poco felice, dopo un’infanzia trascorsa in
totale solitudine, fin da giovane dovette lottare con una serie di difficoltà economiche e si guadagnò da vivere con il mestiere ingrato e mal pagato di revisore dei testi narrativi di aspiranti scrittori. Grazie ai suoi romanzi e racconti, ispirati a una concezione del Cosmo particolare e singolarissima, è l’unico scrittore americano a poter rivaleggiare con Edgar Allan Poe. Divenuto, ancora vivente, una vera e propria “leggenda”, morì nella sua Providence, alla quale era
legato in maniera viscerale, il 5 marzo del 1937. Moriva l’uomo, nasceva il mito.
Temporary art, graffiti, signage, performance, political art, interactive art.
L'orsetto Pallotto si ritrova con una mamma che è davvero una calamita: ansiosa e iperprotettiva, non gli permette mai di sperimentare, rischiare, sbagliare, facendolo vivere sotto una campana di vetro. Servirà l'intervento di un dottore tutto speciale per aiutare Pallotto e la sua mamma a guarire, recuperando un reale e sano rapporto madre-figlio.
I papà vengono da Marte, le mamme da Venere
The Guerilla Art Kit
Una Strada Pericolosa
Viaggiare da sola con la famiglia a casa
Come io vedo il Duemila. Sedici interviste: 1983-1994
I racconti del Necronomicon

At any given, moment, no matter where you are, there are hundreds of things around you that are interesting and worth documenting. Warning To whoever has just picked up this book. If you find that you are unable to use your imagination, you should put this book back immediately. It is not for you. In this book you will be repeatedly asked to . .
. suspend your disbelief, complete tasks that make you feel a bit strange, look at the world in ways that make you think differently, conduct experiments on a regular basis, and see inanimate objects as alive.
Cura e traduzione di Gianni PiloIn questo volume sono raccolti e presentati quei racconti che citano o parlano in qualche modo del “Libro Maledetto”, quel Necronomicon che, sicuramente opera di fantasia di Lovecraft, come lui stesso ebbe ad affermare, a tutt’oggi conta una numerosa schiera di appassionati che sono convinti esista davvero. È in
ogni caso fuor di dubbio che queste storie inquietanti costituiscono un momento fondamentale nell’insieme del corpus narrativo del Solitario di Providence, e in particolar modo per quanto attiene al suo famosissimo Ciclo dei Miti di Cthulhu, che viene unanimemente riconosciuto come la parte più pregnante e significativa della sua
produzione.«Quando mi avvicinai alla Città senza nome, capii che era maledetta. Viaggiavo in una vallata riarsa e terribile sotto la luna e, da lontano, la vidi sporgere stranamente al di sopra della sabbia così come parti di un cadavere sorgono da una tomba mal ricoperta.»Howard P. Lovecraftnacque il 20 agosto del 1890 a Providence nel Rhode
Island. Vissuto in un ambiente familiare ben poco felice, dopo un’infanzia trascorsa in totale solitudine, fin da giovane dovette lottare con una serie di difficoltà economiche e si guadagnò da vivere con il mestiere ingrato e mal pagato di revisore dei testi narrativi di aspiranti scrittori. Grazie ai suoi romanzi e racconti, ispirati a una concezione del
Cosmo particolare e singolarissima, è l’unico scrittore americano a poter rivaleggiare con Edgar Allan Poe. Divenuto, ancora vivente, una vera e propria “leggenda”, morì nella sua Providence, alla quale era legato in maniera viscerale, il 5 marzo del 1937. Moriva l’uomo, nasceva il mito.
Fanno le stesse cose degli adulti, si vestono come loro, guardano la tv, giocano con i videogiochi, navigano su internet, praticano gli stessi sport, parlano con un uguale numero di vocaboli, usano gli stessi gesti, hanno pochi giocattoli ma moltissimi gadget. Sono i bambini dei nostri giorni, i bambini adulti, figli di adulti bambini. Più imparano, più
rapidamente crescono, meno responsabilità hanno coloro che se ne dovrebbero prendere cura. Divorati dall'ansia, i genitori preferiscono delegare alla scuola, ai vecchi e nuovi media, alle tecnologie, all'associazionismo, il compito di accudire, crescere ed educare alla vita adulta. Perché esistono i bambini ma è scomparsa l'infanzia? Come sono e
come dovrebbero essere gli adulti che hanno il compito di farli diventare grandi?
Portable Life Museum
L'impresa moda responsabile
This is Not a Book
Beautiful
Racconti emozionanti, tecniche concrete ed azioni mirate per chi vuole sviluppare autorevolezza, credibilità e capacità di attrarre
continuità e innovazioni tecnologiche e funzionali : IV seminario : Genova, 18-19 giugno 2004
Raphael, uno scienziato nel settore della robotica, decide di lasciare il suo lavoro per inseguire un processo di crescita personale e spirituale in Messico. Questo primo libro narra l’inizio del viaggio che gli cambierà la vita, in seguito ad una cerimonia di ayahuasca, pianta allucinogena considerata sacra in molti
Paesi del centro e del sud America. In seguito a questa esperienza spirituale Raphael verrà convinto dagli shamani dei suoi naturali e finora inespressi poteri come guaritore di anime. Gli shamani stessi si prodigheranno per aiutarlo nel percorso di crescita ascoltandolo e dirigendolo nelle visioni fantastiche e
psichedeliche delle cerimonie, in modo da rinforzare il potere dell’unicorno rosso, ovvero del guerriero che è in lui. Grazie all’amore incondizionato e agli insegnamenti che riceverà dai suoi maestri, troverà il suo posto nel mondo, che si materializzerà davanti a lui senza neppure cercarlo. L’unicorno rosso è un
libro in cui fantasia e realtà si mescolano, ma nel quale l’autore si pone domande importanti sul significato della vita trasponendole in una novella dove i personaggi strani non mancano e le sorprese neppure
Caterina ha nove anni. Ama fare le torte insieme alla nonna e suonare la chitarra. Ha una sorella maggiore, Viola, che non sbaglia mai. Che fa tutto giusto e tutto bene. La loro mamma la adora e dice che Viola è la numero uno, non solo perché è nata per prima ma anche perché arriva sempre prima. Quando la
mamma parla così, Caterina non si sente più lei e non capisce più niente. Un giorno, però, la nonna ha un’idea e propone alle due nipotine di fare qualcosa di speciale… La storia invita a riflettere su quanto la nostra vita e quella dei nostri figli sia vissuta nell’esagerata ricerca della vittoria. E su come invece sia
molto meglio partecipare alle sfide senza troppa ansia, dando invece valore all’amicizia e alla solidarietà. Un libro controcorrente, perché, in un mondo dove tutti sono campioni, vuole aiutare i giovani lettori a essere felici di essere anche… dei numeri due. Al libro è allegato un CD audio con la favola, 3 canzoni e
alcuni suggerimenti per mamma e papà.
1796.195
Il segreto del carisma. Racconti emozionanti, tecniche concrete ed azioni mirate per chi vuole sviluppare autorevolezza, credibilità e capacità di attrarre
L'alba delle droghe. Contesti, culture, rituali
Integrare etica ed estetica nella filiera
Perché l'infanzia scompare
I media studies tra passato e futuro
Diritto d'errore. Ventiquattro interviste (1970-1994)
A distanza di oltre dieci anni dall'istituzione del corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (Disfor) dell'Università di Genova, il volume ospita contributi di professori universitari, dirigenti
dell'Ufficio Scolastico della Liguria, dirigenti scolastici e insegnanti che a diverso titolo collaborano nel Corso di studio. Scopo del volume è duplice. Da un lato presentare il modello di tirocinio in uso, sul versante sia didattico sia organizzativo, esplicitando il progetto educativo
sotteso e mettendo in evidenza peculiarità e vantaggi di tale progetto nella formazione iniziale degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia; dall'altro, riflettere sull'adeguatezza di tale modello ai bisogni di una realtà sociale, educativa e culturale che nel tempo è profondamente
mutata. Uno strumento di studio e di lavoro utile in primo luogo per studenti e insegnanti impegnati nelle attività di tirocinio diretto e indiretto, di cui anche i docenti del Corso di studio potranno avvalersi nello sforzo di armonizzare l'agire didattico alle peculiarità del percorso di
studio.
This objective does not exist without you. You will determine the content and the final product. All will be shaped by your imagination. You must go out into the world in order to bring it to life and complete the assignments. If it's not a book, then what exactly is it? The answer is up to
you.
«Quando si scrive una lettera a Mussolini? Quando ci si guarda attorno o non si sa più a chi rivolgersi, ci si ricorda che c'è Lui. Egli è il confidente di tutti ed è ovunque. È anche in questa stanzetta semibuia, mentre tu, povero, parlavi dei tuoi dolori. Non hai sentito che ti ascoltava?».
Migliaia di lettere, poesie, disegni, pitture, fotografie, diari arrivano ogni giorno alla segreteria del Duce e raccontano l'Italia sotto la tragica fascinazione di un dittatore carismatico. Esprimere gratitudine, avanzare una supplica, dimostrare la propria fede, chiedere favori, in un
ventaglio inesauribile di circostanze e occasioni. Per il compleanno e l'onomastico del Duce; con la richiesta di un incontro; dopo che aveva pronunciato un discorso importante; quando un membro della sua famiglia era malato, o si voleva che facesse da padrino a un figlio; in occasione degli
anniversari del fascismo o di una crisi internazionale; perfino quando lo scrivente aveva fatto un sogno significativo. Durante il ventennio migliaia di italiani impugnarono la penna per scrivere al loro capo carismatico. I mittenti erano di tutte le estrazioni sociali ed età. Erano soldati,
contadini, massaie, bambini, preti, studenti, artigiani. Molti scrivevano per chiedere un aiuto economico, ma in moltissimi per esprimere al loro leader ammirazione incondizionata, fino al desiderio amoroso o all'adorazione religiosa: per tanti il culto del Duce non fu soltanto il prodotto
della propaganda ma un attaccamento profondamente sentito. Christopher Duggan ricostruisce il ventennio dagli albori dello squadrismo sino alla caduta del regime, attraverso una documentazione fatta di lettere e diari privati inediti, resoconti giornalistici, programmi radio, canzoni
popolari. La straordinaria relazione intimache moltissimi italiani intrattennero con Mussolini racconta una storia emotiva dell'Italia fascista che corre sotterranea e parallela lungo i binari degli avvenimenti storici. Il popolo del Duceè stato recentemente nominato Political History Book of
the Year e ha vinto il Wolfson History Prize 2013.
Il disagio della simulazione
The Non-Planner Datebook
Everything You Need to Put Your Message Out Into the World (with Step-by-step Exercises, Cut-out Projects, Sticker Ideas, Templates, and Fun DIY Ideas)
Io, Woody e Allen
Le parole di un sogno - Il coraggio di cullare un'idea selvaggia
introduzione al Midrash
Due lineette sul test, e di colpo la nostra vita cambia per sempre. Fino a un momento fa eravamo noi due soli, una coppia, ora saremo in tre (o in quattro, in cinque...). È un’ondata di felicità, stiamo toccando il cielo con un dito, eppure allo stesso tempo non possiamo nascondere mille paure. All’improvviso bisogna
ridefinire la vita: le priorità, gli impegni, i ruoli, il rapporto con l’altro. E nella ricerca di un nuovo equilibrio ci appare più che mai netta una non trascurabile evidenza: gli uomini e le donne vengono da pianeti diversi. In questo libro, un “marziano” e una “venusiana”, che insieme hanno fatto quattro fi gli
(e se la stanno ancora cavando egregiamente), ci rivelano la propria storia di genitori dai rispettivi punti di vista di padre e di madre, come in un diario personale, ma anche di esperti: psicoterapeuta lui, psicopedagogista lei. Le sfide principali dei primi tre anni di vita del bambino, dal test di gravidanza al
primo giorno di asilo, sono raccontate “in presa diretta” e poi messe sotto la lente d’ingrandimento, per capire che cosa succede nella mente di lui e di lei. Lo scopo? Trovare, nella differenza, una sintesi originale e unica nella quale ciascuno, e soprattutto il nuovo nato, possa crescere serenamente.
Papà e mamma, quando "funzionano" bene, sono le uniche persone in grado di aiutare un adolescente, permettendogli di diventare un adulto equilibrato, capace di sfuggire a dipendenze e schiavitù mentali. Si possono evidenziare strategie educative specifiche per i genitori, basate su vicinanza, affetto, colloquio,
tempo e pazienza a disposizione, capacità di dire NO, quando occorre. Da notare, molto originali, riferimenti bibliografici, musicali, cinematografici, a dipendenza delle tematiche affrontate con i ragazzi (alcol, fumo, droga, sesso, famiglia, ecc.).
Il volume raccoglie gli interventi tratti dalla rivista "High Times", diffusa in tutti gli Stati Uniti dai primi anni Settanta e specializzata nella controinformazione su ogni tipo di droga. Pubblicato in Italia nel 1982 con il titolo "Le sostanze proibite", il libro racconta l'antichissima storia del rapporto tra
l'uomo e le sostanze che modificano gli stati di coscienza. (Gruppo Abele)- Allucinogeni, altre droghe, anfetamine, cannabis, cocaina, oppiacei.
Il manuale per i genitori a uso terrestre
Wreck This Journal: Now in Color
The Wander Society
Le città di Freud
Ragazzi, la mamma parte!
Rotte e porti del Mediterraneo dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente
La parola banditi", nell'accezione ampia di fuorilegge che ha assunto, riunisce sotto un'unica specie il criminale comune che delinque per proprio esclusivo tornaconto e interesse, e varie forme di devianza dalla legge o dal potere motivate da ispirazioni ben più alte: religiose, sociali, politiche, militari. Dunque
è essenziale saper distinguere. Banditi e ribelli si oppongono al futuro che viene. Mentre la criminalità comune non ha patria spirituale, il banditismo e il ribellismo trovano rifugio e protezione nelle comunità omogenee del mondo rurale che non si piega alla modernizzazione. Gli irriducibili incarnano
consapevolmente o meno lo spirito di resistenza della comunità stessa contro leggi ritenute ingiuste o modi degenerati di applicare le leggi stesse. Il fuorilegge diviene paradossalmente, nell'immaginario popolare delle comunità di riferimento, il vero difensore della legge e della sua equa applicazione, il campione
del potere considerato legittimo. Importanti insorgenze collettive e fenomeni di rivolta individuale hanno perciò in comune lo spirito indomabile di un intero mondo che non vuole morire. Questo ci ricordano i banditi e i ribelli di ogni epoca, e tra loro anche i dimenticati e i meno conosciuti."
Il 2 luglio del 1849, in una limpida mattina, ebbe luogo il primo bombardamento aereo della storia. I fratelli Wright non erano neppure nati quando, durante l’assedio di Venezia da parte degli austriaci, alcuni palloni aerostatici frenati, dalla quota di 500 metri, lanciarono alcune bombe a miccia lunga sulla città
lagunare senza, peraltro, provocare molti danni. Da quel momento era nata l’idea del bombardamento dal cielo che non aspettava altro che l’invenzione di mezzi volanti di qualsiasi tipo, per portare la distruzione nel campo avverso, con bombardamenti di massa sempre più devastanti. Questo libro vuole, però, essere il
racconto dei più lunghi e avventurosi raid aerei da combattimento della storia della guerra aerea dove, gli aviatori, dovevano superare ogni tipo di avversità per poter concludere, con successo, la loro missione e tornare alla base. Le motivazioni strategiche e le imprese più straordinarie sono l’oggetto del saggio
nel proponimento di ricordare le gesta di questi ardimentosi uomini.
Remember those childhood days spent running in your bare feet, playing make-believe, and most of all, living life with wonderment? That youthful enthusiasm and playfulness are key to discovering who you are and what you love to do. Living Out Loud is the perfect prescription for a creative jump start to your life.
Included are games, projects, activities, crafts, postcards, and playful ideas that will send you off on an exciting adventure, where you'll discover inspiration around and within you.
Come diventare un esploratore del mondo
L'orrore del lupo
L'isola dei senza colore
Living Out Loud
Tutti i romanzi e i racconti
Banditi e ribelli dimenticati
This magical tale of love and rivalry between two brothers in Mexico is an “intense, engaging, psychologically deep [novel that] lives up to its title” (Ex Libris). Miguel is beautiful. His beauty is so rare and miraculous that it has made him the object of cult-like devotion in the city. With a mix of admiration and disquiet, his older brother Santiago observes the prodigious effect that Miguel’s looks have on his mother and father, neighbors, passersby, and the droves of female
suitors who follow him everywhere. With Miguel constantly under the spotlight, Santiago is left to inhabit darker, hidden places, from where he will finally learn that life is not easy for anyone, even his prodigiously handsome brother. Set in Mexico, this story is narrated with deep psychological insight yet shines with the mythical light of magical realism. Disappointments, flights, regrets, reunions, goodbyes, epiphanies make up this story, as we follow the two brothers, their
family, the women they love, and the people around them—all forever marked, each in their own way, by their extraordinary encounter with Beauty. “Massimo Cuomo’s writing, not the protagonist’s beauty, is what’s truly wonderful about this book.” —Coooperazione
You are electing to join a secret underground movement. Membership will require you to conduct research on your immediate environment and complete a variety of assignments designed to creatively disrupt your everyday life. That is all you need to know for now. All else will be revealed in time. Society wants us to live a planned existence. The path of the wanderer is not this! The path of the wanderer is an experiment with the unknown. To be idle, to play, to daydream. The
Wander Society offers us all a way to experience the joys and possibilities of unplanned time.
L’elaborazione del modello del flusso della comunicazione a due fasi, l’ipotesi degli usi e delle gratificazioni, lo studio sulla diffusione delle innovazioni e la teoria delle grandi cerimonie mediali rappresentano soltanto alcune delle più rilevanti tappe scientifiche della carriera di Elihu Katz, uno dei più illustri studiosi nel campo della Mass Communication Research. Costruendo reti accademiche di collaborazione e condivisione, Elihu Katz è riuscito a fornire un contributo
fondamentale e innovativo ai Media Studies, mettendo a punto preziose categorie interpretative, ancora oggi indispensabili per comprendere la complessità del nostro “mediaevo”. L’obiettivo di questo volume è quello di far emergere la centralità e la rilevanza della sua opera, instaurando un dialogo ed un confronto con altri studiosi, che hanno voluto rendere omaggio ad un grande maestro.
Ci siamo persi i bambini
Storia emotiva dell'Italia fascista
Il tirocinio universitario. Il modello di Scienze della formazione primaria nell'Università di Genova
Voglio essere il numero 2
La natura ci parla
Un viaggio esplorativo sui legami tra moda e responsabilità d’impresa: con questa intenzione si dipana il percorso del libro. L’idea di fondo è che anche per le aziende del settore fashion l’equilibrio di lungo termine possa essere raggiunto solo integrando obiettivi economici di breve - irrinunciabili per la remunerazione di capitale e lavoro - con altri, non economici ma capaci di generare valore, che fanno riferimento al rapporto con
l’ambiente, la società, la cultura, l’arte e il territorio, i media, le istituzioni, la legislazione e soprattutto la dimensione etica. La tesi si inserisce nel dibattito sul ruolo sociale dell’impresa, alla luce del fallimento di un modello di sviluppo che ha posto enfasi esclusivamente sui risultati finanziari immediati, a scapito di ogni attenzione alla compatibilità con il contesto ambientale e sociale. L’impresa moda responsabile trae per contro
ispirazione e attinge risorse proprio da questi due macrocontesti, per poi restituire compensi e contributi in una logica di scambio. Programmi di riduzione dell’impatto ambientale, la promozione del territorio, la garanzia di ambienti di lavoro salutari e stimolanti, la qualità dei prodotti, la promozione della cultura attraverso azioni filantropiche, l’avvio di collaborazioni artistiche con finanziamenti e donazioni, la realizzazione di musei
aziendali sono tutti aspetti illustrati attraverso l’esempio concreto di aziende che da anni hanno deciso di perseguire la difficile sfida di integrare etica, estetica ed economicità nella filiera. Nella moda stiamo infatti assistendo a quanto si è già verificato nel settore enogastronomico: prodotti artigianali e di alta qualità stanno cambiando radicalmente il modello di consumo, con un ritorno a valori, significati e metodi di produzione
dell’era preindustriale, senza nostalgie per il passato ma anzi incorporando nel prodotto, nella comunicazione e nella distribuzione nuove tecnologie e nuove esigenze, immateriali ed emozionali, in grado di generare utili.
Le svariatissime manifestazioni del mondo naturale interpretate come messaggi per l'uomo, visto come compagno di viaggio degli altri esseri viventi. Una stimolante raccolta di saggi dell'illuminato pensatore tedesco.
“Not gonna lie, this is probably the coolest journal you’ll ever see. . . . Wreck This Journal is here to inspire you.” —Buzzfeed A spectacular coloring and painting edition of the incredible journal that started it all, in celebration of the tenth anniversary of the 10-million-copy international bestseller Perhaps you're a seasoned Wreck-er, having made your way through one or more copies of Wreck This Journal. Or maybe you're new to
the phenomenon (little do you know, this experience might just change your life). Whatever the case, you've found the perfect book to destroy... Welcome to an all new-edition of Wreck This Journal, now in spectacular full color! Inside, you'll find prompts for painting, shredding, transforming, and unleashing your creativity. With a mix of new, altered, and favorite prompts, Wreck This Journal: Now in Color invites you to wreck with
color: mixing colors to make mud, letting chance dictate your color choice, weaving with brightly colored strips of paper, and more. What colors will you use to you wreck your journal? “A conceptual artist and author luring kids into questioning the world and appreciating every smell, texture and mystery in it.” —TIME Magazine “Keri Smith may well be the self-help guru this DIY generation deserves.” —The Believer
Una calamita di mamma. Con CD Audio
Fare le orecchie alla Torà
L'unicorno rosso
Perché partecipare è meglio che vincere a tutti i costi
Activities to Fuel a Creative Life
itinerari, emblemi, orizzonti di un viaggiatore

Vincitore nel 2016 del premio Arthur Clarke come miglior romanzo di fantascienza. Anche gli ultimi umani sopravvissuti alla rovina della Terra stanno ormai fuggendo nel disperato tentativo di trovare una nuova casa tra le stelle. Seguendo le orme indicate molto tempo prima dai loro antenati, riescono a scoprire un pianeta apparentemente
perfetto per ospitare vita umana. Ma la realtà sulla nuova Terra non si rivelerà così tranquilla e pacifica come avevano sperato... Nei lunghi anni trascorsi dal giorno del loro arrivo, il faticoso lavoro dei predecessori ha dato vita a frutti disastrosi e controproducenti, e il pianeta adesso è tutt’altro che incontaminato e ospitale. In più, l’incontro
con una nuova specie aliena non farà altro che complicare i progetti iniziali degli umani... Lo scontro tra le due civiltà, in lotta per raggiungere lo stesso obiettivo, appare ormai imminente e inevitabile. E mentre il destino dell’intera umanità resta appeso a un filo sempre più sottile, una domanda risuona più minacciosa che mai: chi saranno
gli eredi della nuova Terra? Un’avventura interstellare per la sopravvivenza. Due civiltà in rotta di collisione per decretare il destino del nuovo pianeta
Eleanora lavora sodo alla fattoria della famiglia presso cui è in affidamento e si allena nell’autodifesa, per evitare il destino dei suoi genitori. William è un esploratore della biblioteca. Il Bibliotecario sta dando le dimissioni e tutto va alla deriva. Eleanora e William devono intraprende viaggi separati attraverso il paesaggio arido e primitivo del
Sudovest, nel mondo dopo il Crollo. Quando i loro cammini si incrociano, decidono di aiutarsi a vicenda per sopravvivere grazie alla loro intelligenza e per combattere con le armi o con l’astuzia i potenziali nemici. Il futuro della regione dipende dalle decisioni prese da questi due ragazzi, separatamente e insieme. In questa avventura per la
sopravvivenza, Eleanora e William intraprendono un viaggio attraverso l'America post apocalittica del futuro, dove la tecnologia moderna ha cessato di esistere. Con il ritorno alle vecchie usanze, il mondo si è tramutato in una distopia steampunk all’età del legno.La gente deve vivere di agricoltura, allevamento, intaglio del legno e armi
primitive. Unisciti a Eleanora e William mentre si imbarcano in questo pericoloso viaggio.
Un viaggio solitario per una donna costituisce un’occasione straordinaria per assaporare se stessa, conoscersi meglio, respirare la propria libertà, affinare empatia e spirito di osservazione. A volte basta una passeggiata dietro casa perché spesso si parte da ciò che è noto e rassicurante. Basta modificare lo sguardo, esercitare l’attenzione
per programmare itinerari sempre più complessi. Si impara così a organizzare il bagaglio, a cenare da sole, ad affrontare situazioni che mettono alla prova. Si sperimentano la paura, la rabbia, momenti di sconforto, di gioia e di incontenibile entusiasmo. Un viaggio solitario è tanti viaggi insieme che, a cascata, coinvolgono coloro che ti
attendono al ritorno. Percepita come una sorta di strega contemporanea e come una mina vagante, la donna che viaggia sola, soprattutto se con una famiglia a casa, innesca una miriade di interrogativi: che cosa ne pensano tuo marito e i tuoi figli? Non hai paura? Come ti organizzi concretamente? E… soprattutto, perché lo fai? Questo libro
vuole essere, dunque, una storia narrata di emozioni, immagini, luoghi, incontri, sentimenti, consigli pratici e magari lo stimolo per altre viaggiatrici. “C’era un gatto una sera di fronte al Santo Sepolcro. Eravamo io, lui e un turista rumeno. Da poco la chiesa era stata chiusa. La piazza deserta e il gatto se ne stava lì davanti al sagrato...”
Il popolo del Duce
E ora basta! I consigli e le regole per affrontare le sfide e i rischi dell'adolescenza
How to be an Explorer of the World
I figli del tempo
I più grandi raid aerei della storia
La Civiltà cattolica
Il romanzo è un thriller d’azione che ha per protagonista Duncan Moss, ex campione di arti marziali allevato, educato e addestrato da un misterioso e saggio Maestro. Moss, che lavora come killer per conto di un governo ombra italiano, deve eliminare Richard Kirwan, trafficante internazionale ricercato dall’Interpol. Nel corso della sua missione, Duncan Moss si innamora di Sarah, bellissima ex fotomodella sudafricana orfana di un compagno d’armi
di Kirwan, che se ne è preso cura fin da quando era bambina. I protagonisti cominceranno una fuga che li porterà tra le varie parti anche a Nuova Delhi, Trivradum e Goa. L’incalzare della narrazione è arricchito da flashback, introspezione della psicologia dei personaggi, descrizioni puntuali delle varie città nelle quali il romanzo si svolge.
Due viaggi in Micronesia dischiudono a Sacks una prospettiva sconfinata di orrori, meraviglie e misteri: la cecità cromatica completa ed ereditaria che si manifesta a Pingelap e Pohnpei, in una terra che è un tripudio di colori; il devastante e inspiegato lytico-bodig, che colpisce con una sorta di paralisi progressiva solo certi abitanti dell’isola di Guam, e solo quelli nati in certi anni. Sacks ci racconta questi suoi viaggi passo per passo – o meglio salto per
salto dei minuscoli aerei che lo trasportano come cavallette da un’isola all’altra. Ed è come se un Melville neuro-botanico ci riconducesse alle Encantadas per metterci di fronte, con partecipazione profonda e magistrale arte narrativa, all’indecifrato rapporto fra la mente e la natura che ci circonda e di cui siamo fatti.
Le parole di un sogno – Il coraggio di cullare un'idea selvaggia è un libro autoprodotto, scritto in maniera semplice, che racconta di letteratura, parole, lupi, counselling, sogni: un mix, quello che troviamo in queste pagine, che segna il percorso di crescita personale e professionale dell'autrice, coinvolgendoci, portandoci per mano con delicatezza e rispetto a osservarlo, capirlo, a prenderne spunto. È un'invito per tutti i lettori a lasciarsi invogliare dal
counselling letterario, sia come utenti sia come possibili fruitori dello strumento in chiave professionale. Il counselling letterario esplora tutta la zona che sta in mezzo, utilizza le parole come i silenzi, le descrizioni puntuali e i vissuti tra le righe, che aspettano di essere colti per altre vie. Infine, ci dà l'occasione di esplorare se stessi passando anche dai territori degli altri, in una condivisione come collante, come legame di un gruppo, che, anche se non sarà
vissuto nel futuro, durerà per sempre.
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