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Leggende Metropolitane è un libro che nasce dalla volontà di condividere un percorso di oltre venti anni di ricerche, analisi e approfondimenti da parte dell’autore sul tema del folklore contemporaneo e
dell’immaginario collettivo. Il libro parte con il cercare di analizzare il fenomeno della “leggenda metropolitana”, del rumor, come forma narrativa a sé stante, con il punto di vista della psicologia
sociale e con approccio documentaristico. Il volume racconta, approfondisce e in molti casi spiega oltre cento storie, organizzate per temi. Leggende legate alla sfera del sesso, storie legate al mondo
degli animali, racconti horror, macabre scoperte, rapimenti misteriosi, scherzi, truffe e divertenti equivoci. Un capitolo speciale è dedicato alle Leggende universitarie, un vero e proprio microcosmo di
questo affascinante mondo, così come alle storie su prodotti di largo consumo, fino ad arrivare al mondo del cinema e della musica. La leggenda si tinge di mistero quando si affrontano temi come mostri,
creature leggendarie, creature magiche e fatate, luoghi ed oggetti impossibili di un lontano passato. Un affascinante percorso in cui tutti possono riconoscersi e scoprire, con stupore e curiosità, cosa
si nasconde dietro alcune storie che sicuramente abbiamo ascoltato, abbiamo raccontato, e che in qualche modo ci hanno condizionato. Alessandro Piccioni (1979), esperto di comunicazione e media designer,
è da sempre ricercatore appassionato del mondo della cultura popolare e del folklore contemporaneo. Il lavoro di ricerca fatto fino agli anni 2000 per la sua tesi di Laurea, dedicata proprio al tema delle
leggende metropolitane, diventa nel 2003 uno dei primo siti web italiani dedicati allo studio di questo fenomeno: leggendemetropolitane.net. Dal 2020 ripropone le sue ricerche anche attraverso un Podcast
dedicato.
A volte l'universo si diverte a farci lo sgambetto, e a mettere sulla nostra strada imprevisti imprevedibili... Che non sempre poi si rivelano negativi, anche se all'inizio potrebbero sembrare quasi
catastrofici... Ma col tempo poi, ci si accorge che non è stato così male lo scoprire che, fra le altre cose, ha messo sulla nostra strada una persona che in altre occasioni non avremmo mai e poi mai
potuto incontrare. Intrecciando così in maniera indelebile i rispettivi destini. Questo potrebbe essere successo anche ai nostri protagonisti: Lui; Tommaso, bibliotecario universitario. Lei; Stefania, un
affascinante Capitano dei Carabinieri. Appartengono a mondi e realtà totalmente diversi ma... loro malgrado saranno destinati ad incontrarsi. E grazie proprio a quell'incontro si ritroveranno a risolvere
crimini, che in altre circostanze sarebbero stati destinati ad una diversa conclusione, lontanissima dal lieto fine purtroppo. Con il passare dei giorni, e crimine dopo crimine... come per magia o un
ennesimo scherzo del destino, si innamoreranno perdutamente l'uno dell'altra... amandosi follemente in ogni momento e luogo con passione incontrollata e incontrollabile... Ma il destino, o il fato... o
semplicemente l'universo che persevera con i famosi bastoni fra le ruote, mettendoli spesso in difficoltà. Si troveranno loro malgrado a superare prove durissime, soprattutto per il loro amore. Ce la
faranno?.. Cosa accadrà?.. Come finirà?.. Solo il tempo può dirlo... o farlo accadere.
Bibliografia nazionale italiana
Dacci oggi il nostro prestito quotidiano
Nuovo Metodo per Vincere Al Lotto, SuperEnalotto E 10eLotto!
con metodi e sistemi per il gioco di ambo e di ambata : applicazione pratica della teoria degli insiemi
corsivi diabolici per tragedie evitabili
Roberto Zazzi appassionato di statistica e matematica applicata ai giochi con un esperienza di oltre 30 anni ha già pubblicato altri 2 manuali di successo: “Vincere al lotto il mio sistema” ed un ebook “Vincere al superenalotto metodo e sistema” oltre a
gestire un canale youtube “lottogratis” con più di 12.000 iscritti. Questo manuale semplice e completo contiene tutte le informazioni ed i metodi migliori per tentare la vincita al lotto, superenalotto e 10 al lotto (compreso il 10 e lotto ogni 5 minuti).
Il libro si colloca nell’ambito dell’educazione linguistica e mira a sviluppare, attraverso l’attività di teatro, competenze interdisciplinari, promuovendo la creatività e mettendo in gioco capacità trasversali. Rivolgendosi a docenti e alunni, fornisce indicazioni
sulle operazioni che accompagnano la pratica teatrale, dall’ideazione del testo fino alla realizzazione dello spettacolo. Le attività proposte sono finalizzate allo sviluppo di potenzialità espressive, all’acquisizione di una sempre più sicura padronanza del
linguaggio in tutte le sue funzioni e alla creazione di un lavoro, di cui gli alunni saranno autori e interpreti e i docenti guide indispensabili, che realizzano la propria funzione di educatori.
Internet Yellow Pages 2010
Nuovo superenalotto. Consigli pratici per vincere. Tabelle e statistiche pronte all'uso. Sistemi alternativi e combinazioni più favorevoli per vincite multiple...
Ma come sono gli italiani?
Sette, settimanale del Corriere della sera

Dal misterioso autore de L’immobiliarista, il secondo volume della serie # AmmazzaVip, storie brevi narrate tramite attimi, immagini, personaggi del contemporaneo. Racconti accomunati dal rincorrersi nell’universo neorealista creato
dall’autore, fatto di rimandi, collegamenti, episodi ricostruiti da più punti di vista; chi ha letto il primo volume, troverà sviluppi inattesi di situazioni già chiuse, ma solo apparentemente: oggi che la realtà è finzione, niente è come
sembra. Chi non ha mai letto una riga dell’autore, invece, potrebbe amare gli sfondi noir, la critica sociale, il sarcasmo esistenzialista o anche odiare tutto ciò che di vero racconta. Non importa, si tratta solo di finzioni narrative svolte
come riprese da una telecamera, attimo per attimo, frame dopo frame. Anche se è già tutto andato in onda, ciò che conta è intrattenere. Twitter: @antoniolarcos.
Il gioco d'azzardo, quando diventa un'ossessione, rientra nelle "dipendenze senza sostanze", comunque distruttive per i giocatori e le loro famiglie. Il gioco d'azzardo online ha ulteriormente allargato i confini della patologia, presentata
anche attraverso una raccolta di testimonianze raccolte durante un percorso terapeutico.
Monografie
Il gioco come droga
Voglio scendere!
Vincere al gioco del lotto
Glossario del linguaggio dei mass media

“Max miliardario”, “Vivere alla grande”, “Milioni super cash”, “20 X, moltiplica i premi fino a 20 volte”: sono alcuni dei nomi, fantasiosi e seducenti, dell’ormai famoso “Raschia e vinci” che promette vincite fino a 7.000.000 di euro. E il popolo dei raschiatori sogna, s’ingrossa a dismisura e fa la
felicità dello Stato, che guadagna una montagna di soldi. Sono tanti quelli che hanno voglia (e il bisogno) di tentare la fortuna, e sono sempre lì, nei bar, nelle stazioni, nelle tabaccherie, sui pullman, con la monetina in mano, a raschiare, sperando di trovare la schedina con i quattordici miliardi delle
vecchie lirette. Nella stragrande maggioranza dei casi, però, si tratta di qualche euro, tanto per alimentare la speranza e accentuare l’attrazione. D’altronde le vincite modeste e frequenti hanno uno scopo ben preciso e scientifico: alimentare l’illusione, fino a convincere della facilità del gioco e della
vincita. Da qui nasce la dipendenza, causata, peraltro, da campagne pubblicitarie senza scrupoli, ma con il tempo, invece dei ricchisono aumentati i casi di dipendenza dal gioco, le vittime della ludopatia, una patologia dilagante, con tante famiglie rovinate. Pochi sanno, invece, che la “febbre” del
“Raschia e vinci” non è solo dei nostri giorni, ha origine lontane. E con ben altri risultati. Negli anni Settanta fu l’epoca d’oro per i consumatori – giocatori che trovarono la schedina del “raschia” abbinata ad alcuni prodotti di largo consumo, come i biscotti Pavesini, le lasagne e i cannelloni surgelati
della Findus, le saponette e gli assorbenti della Lines e il multiuso Glassex. In maniera del tutto sorprendente si vinsero circa 300.000 premi per un valore complessivo superiore ai sei miliardi di lire. Il “focolaio d’infezione” ebbe origine in un paesino della Calabria, Limbadi (Vibo Valentia) dove
contagiò quasi tutti i suoi abitanti. I principali organi d’informazione, dai quotidiani ai periodici, alle Tv, riportarono la notizia e diedero ampio risalto: Corriere della Sera, Il Mattino, Gazzetta del Sud, la Repubblica, Il Messaggero, Il Tempo, la Stampa; e poi Panorama, Oggi, Gente, Famiglia Cristiana,
Novella 2000. Gaetano Capria, il protagonista, che scoprì il metodo come vincere sempre, fu anche invitato in tante trasmissioni di successo, tra cui “I fatti vostri” condotta da Giancarlo Magalli e Fabrizio Frizzi e “Moby Dick” di Michele Santoro. Nacque, fatalmente, anche un lungo e tormentato
contenzioso, durato venticinque anni con 55 sentenze di cui 12 della Cassazione, quasi tutte favorevoli ai “raschiatori”. Era così tanta alta la “febbre del raschia” che capitò pure – e sa dell’incredibile - che un sacerdote approfittò del momento della confessione per chiedere a Gaetano di svelare il
“segreto” per vincere i premi senza sbagliare. Fortunato Pantaleone Vinci, noto giornalista limbadese, residente a Perugia, al suo quarto saggio come scrittore, racconta, con dovizia di particolari, uomini, fatti, cose, di questa straordinaria e incredibile storia. (fortunatopantaleonevinci@virgilio.it)
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L'Espresso
la vita è un gioco
Privé
Bollettino della Doxa
L'informazione e la conoscenza, a mio avviso, sono le basi fondamentali che contribuiscono in maniera significativa a difendere il cittadino dalle gravi difficoltà che si incontrano nella vita quotidiana . E' anche vero,
che il più delle volte il dramma che ci crolla addosso all'improvviso, pesante come un macigno , sia il risultato subdolo di chi non si sia fatto nessuno scrupolo pur di trarre profitto a danno della gente semplice,
onesta e fiduciosa nel prossimo e soprattutto in "certi professionisti"; ma noi, non dobbiamo dimenticare, che viviamo sulla Terra, dove l'occasione fa l'uomo ladro, il pesce grande mangia il pesce piccolo, e ciò
purtroppo si avvera spesso, trovando terreno fertile proprio nella scarsa conoscenza e nell'ingenuità da parte del cittadino comune, ignaro di tutte le insidie che lo circondano, lo confondono e l'allontanalo dai suoi
sacrosanti diritti, quello stesso cittadino indifeso, che in seguito verrà inevitabilmente raggirato, e immolato senza pietà ; essere quindi discretamente informati, limita o addiritura potrebbe eliminare i danni
patrimoniali e morali, con conseguenti catastrofi economiche e finanziarie di persone, famiglie, società , dando inoltre la concreta possibilità di difendersi adeguatamente, affrontando grazie al "sapere" dei nostri
diritti, con tutta serenità e padronanza, quelle situazioni che prima erano piene di promesse e di sogni da poter toccare il cielo con un dito, ma che poi nella realtà, si sono rivelate piena di trappole menzogne, abusi e
purtroppo a volte danni irreparabili. Spero in tutta sincerità, che queste pagine che sfoglierete, vi siano di grande aiuto nel districarvi nelle difficoltà di ogni giorno, trovando le opportune soluzioni, ma mi renderà
ugulmente felice sapere che almeno sia riuscito a mettervi "LA PULCE NELL'ORECCHIO"...
Metodo particolare associato alla Smorfia, 90 sistemi da 90 numeri estratti tramite nuovo algoritmo.Ogni sistema è associato ad un numero seguendo lo schema Radionico ed influenzato da Energie Sottili.Tutti e 90 numeri
sono sempre in gioco, il risultato è di 15 sestine.Molte le vincite associate a questi sistemi, basta verificare estrazioni storiche.E' quasi impossibile non vincere in qualsiasi gioco numerico dove bisogna scegliere i
numeri da 1 a 90.In questo volume hai tutto ciò che ti serve per cambiare il tuo futuro, inoltre puoi interpretare i tuoi sogni.Tutto in un unico strumento, sistemi, la smorfia, sogni e significato.
Lotto & superenalotto. Con i nuovi sistemi per il superenalotto. Aggiornamenti, novità e consigli sul gioco più seguito dagli italiani. Metodi esclusivi...
Il teatro a scuola
Nuovo dizionario dei sogni. Interpretazione dei sogni. Numeri per il lotto, segni per totocalcio e totip. Guida alla cartomanzia. Cabala del cappuccino...
Il dizionario dei sogni. Con i numeri vincenti del lotto. Con appendice dedicata ai sogni che vogliono dire amore
percorsi di recerca nella società italiana
1899 As far back as history goes, evidences are found of a belief in Dreams. Not only are the ancient books of the Greeks, Romans and Hindoos filled with allusions to the importance of Dreams, but the Bible contains many a startling instance of the real.
So wie jedem deutschen Zeitungsleser der 'Barras', die 'Schlapphüte', die 'Hardthöhe' zu geläufigen Begriffen geworden sind, und Abkürzungen wie AOK, TÜV oder DGB so vertraut sind, dass eine Auflösung oder Erklärung dieser Abkürzungen nicht erforderlich ist, muss auch dem italienischen Leser
nicht erläutert werden, für was 'Fiamme Gialle', 'Botteghe Oscure', 'Inps' oder 'Tac' stehen. Die vorliegende Ausarbeitung gibt denjenigen Hilfestellung, die bereits gute Grundkenntnisse der italienischen Sprache besitzen und diese nun um den Wortschatz erweitern wollen, wie er in den italienischen
Medien verwendet wird. Mit vielen Beispielsätzen lässt sich der Kontext der ausgewählten Begriffe besser einordnen. Zahlreiche Begriffe sind zum vertieften Verständnis mit weiteren Hintergrundinformationen ergänzt. Dem Leser bietet sich eine wahre Fundgrube, die in dieser Zusammenstellung
bislang nicht vorhanden ist. Mit seinem Anliegen richtet sich das Werk sowohl an den wissenschaftlich vorgeprägten Leser als auch an den interessierten Laien. Thematisch wird dabei, in Anlehnung an den Aufbau einer italienischen Tageszeitung, ein weiter Bogen geschlagen von Politik über
Wirtschaft, Justiz, Arbeit und Soziales bis hin zu Kultur, Umwelt, Verkehr oder Sport. Für häufig verwendete Namen und Bezeichnungen wird oftmals ein Ersatzbegriff gewählt. Wichtige Institutionen erhalten z.B. geografische Bezeichnungen: 'Palazzo Chigi', 'Montecitorio' u.a. Andere Einrichtungen
werden nur in ihrer verkürzten Bezeichnung wiedergegeben. Das Werk enthält eine ganze Reihe solcher Stellvertreter- oder Kurzbezeichnungen. Ebenso sind die gängigsten Abkürzungen aufgenommen worden, die in den Medien meist nicht in der Langfassung enthalten sind. Interessenten:
Journalisten, Zeitungsredaktionen; Pressebüros, Presseagenturen; Übersetzer; Handelskammern; Kulturinstitute; Politiker; Italienistik-Studenten und -Dozenten; deutsch-italienische Juristenvereinigung; deutsch-italienische Verbände; Italien-Interessierte.
Il significato dei sogni
Astrologia e tarocchi. Interpretazione dei tarocchi astrologici
Tra res e imago
Sogni, lotto, super enalotto. Il grande libro per giocare e vincere
Terni, cinquine e Superenalotto
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