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Le indagini dei detective di Gower St. Londra, 1884. Al civico 125 di Gower
Street, che corrisponde all’indirizzo di Sidney Grice, il più famoso detective
privato della città, regna la pace. Dopo le consuete chiacchiere serali, il grande
investigatore e la sua pupilla March Middleton si sono ritirati nelle loro stanze,
lasciando la dimora in un silenzio carico di armonia. Ma questa condizione non è
destinata a durare. Qualcuno bussa freneticamente alla porta e ben presto il
mistero e la morte tornano a intrufolarsi dentro casa: sta per cominciare una
nuova indagine. Un’indagine che coinvolge un principe prussiano, due donne
con un passato difficile, un cinese che viene da Londra e un gangster dal volto
ignoto. Ognuno di questi personaggi si muove tra le misteriose rovine di una
casa un tempo rinomata: Steep House. Riusciranno, una volta ancora, il
detective Grice e la sua assistente March a risolvere il mistero? E quale sarà il
prezzo da pagare per riportare a galla tutta la verità? Intricati enigmi e humour: il
detective inglese più eccentrico e affascinante dai tempi di Sherlock Holmes! Una
nuova indagine richiama il detective Sidney Grice al lavoro, ma stavolta potrà
contare solo sull'aiuto di March «Affabulazione, humour, brividi: Conan Doyle si
divertirebbe.» La Lettura «Il brillante romanzo di Kasasian ci presenta
un’indimenticabile nuova coppia di detective.» Publishers Weekly «Il libro di
Kasasian offre uno sguardo deciso sul lato oscuro della Londra vittoriana,
tratteggiando il ritratto di un’eroina abbastanza forte da resistere a un detective
scontroso. Storia avvincente, humour sottile e personaggi vivaci: una bella
sorpresa.» Kirkus Reviews M.R.C. Kasasian È cresciuto nel Lancashire e, prima
di diventare uno scrittore, ha fatto molti lavori diversi. Vive con la moglie nel
Suffolk durante l’estate e a Malta d’inverno. Gli strani delitti di Steep House è il
quinto libro della serie investigativa che vede protagonisti il detective Sidney
Grice e la sua assistente March Middleton. La Newton Compton ha pubblicato i
primi quattro episodi: I delitti di Mangle Street, La maledizione di casa Foskett, Il
mistero di villa Saturn, Il giallo di Gaslight Street.
Da una lettura a una vita: gli scrittori italiani raccontano del mondo e di sé
partendo da un libro. Questa è "PassaParola". Un giovane arriva a Princeton,
l'università di grandi scienziati e grandi scrittori, premi Nobel e ragazzi venuti da
ogni parte del mondo per partecipare della stessa inebriante, impressionante,
ipertrofica eccellenza americana. Si è laureato alla Sapienza di Roma, si è
addottorato alla Normale di Pisa, ha pubblicato poesie, articoli e un saggio sul
nonsense vittoriano, ma è cresciuto, come molti italiani nati in periferia alla fine
degli anni Ottanta, guardando i Pokémon, giocando di ruolo sulla rete, fumando
di nascosto con la scusa di portare fuori il cane (anche se la faccenda del fumo e
del cane non riguarda solo i nati alla fine degli anni Ottanta). Dall'orizzonte
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conchiuso dal nastro del Grande Raccordo Anulare di Roma nelle campagne di
Mostacciano, all'America piena di possibilità del grande Gatsby nelle campagne
del New Jersey, la formidabile ascesa di un giovane uomo per cui le cose dette,
lette, viste e assaggiate stanno tutte insieme nella memoria, nel presente, nel
futuro, nell'incanto e nella carne.
16 gennaio 1920: l’entrata in vigore del Volstead Act stabilisce «il divieto di
fabbricazione, vendita e importazione dei prodotti alcolici, nonché la vendita e il
consumo dei medesimi nei bar». La gente nelle strade si dispera, i Ragazzi sono
al settimo cielo. La scalata è partita dal gioco d’azzardo, ma ben presto il giro si
allarga, e il Proibizionismo cambia ogni cosa. L’improbabile squadra italoebraica, sotto l’egida dell’elegante farabutto Arnold Rothstein, trasforma il
contrabbando di liquori in un’autentica miniera d’oro. Riusciranno i giovani
Charlie Luciano, Meyer Lansky, Bugsy Siegel e Frank Costello a gestire la
pressione? Oppure i soldi facili diventeranno una scusa per perdere il controllo?
Tensione, colpi di scena e un’irresistibile azione mozzafiato: il secondo capitolo
della scatenata saga noir della mafia americana di Sarasso fila come un treno
merci imbottito di dinamite. Dopo La cattiva strada, Sul sangue ci puoi contare è
il secondo volume della saga Cent’anni, che continua con La mano del morto
Quando Ahmed arriva a Bruxelles non sa dove andare; ha quattordici anni ed è
solo. Suo padre, con cui è partito dalla Siria per fuggire la guerra, è disperso nel
mar Mediterraneo. Ahmed si nasconde perché non vuole finire in un istituto per
minori non accompagnati, e vagando riesce a entrare in una cantina che diventa
il suo rifugio. Nella casa sopra di lui vive Max, un ragazzo americano che
trascorre un anno a Bruxelles con la sua famiglia. Non è bravo a scuola, non ha
nessuna voglia di imparare il francese e il Belgio non gli piace. Ahmed e Max
sono quasi coetanei, ma le loro esperienze non potrebbero essere più diverse.
Eppure il loro incontro è l'inizio di una grande avventura, di quelle che solo due
veri amici possono affrontare.
While the field of ELT studies sees continued horizontal and vertical
diversification, it is also time to take stock of what has made the discipline the
field it presents itself as today. As horizontal diversification, we can identify trends
that involve a continued inclusion of more fields of study into the family of
methods and approaches of ELT. Especially in the technical sense, e-learning
has matured and new forms of online learning and teaching have emerged, be it
via teleconferences or short-message services for vocabulary training. However,
a massive extension has occurred within the so-called social media. The vertical
dimension affects a depth of analysis not seen even a decade ago, when for
example small and relatively simple learner corpora were used for linguistic
analysis that rarely went beyond rote frequency counts. The increasing
sophistication in these two dimensions is also reflected in the research papers
collected in this volume.
Kristoff Boyadzhiev e sua moglie conducevano una vita semplice, fino al giorno
in cui a Kristoff venne improvvisamente diagnosticato un cancro in fase
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terminale; gli restavano solo due settimane di vita. Affranto per la notizia e
provando un risentimento, da lungo tempo sepolto, nei confronti di gran parte
dell'umanità, Kristoff si imbatte in un teppista da strada dotato di superpoteri e
viene ucciso; solo che poi scopre di avere lui stesso un potere. Resuscitato più
volte appropriandosi, senza accorgersene, della vita e dei poteri delle persone
che lo circondano quando muore, Kristoff è combattuto tra la speranza di morire
da uomo migliore e la tentazione di usare la sua nuova abilità per portare alla
luce oscuri segreti di famiglia, prima che il cancro lo uccida definitivamente. Il suo
potere, e la scia di cadaveri che la sua stirpe si è lasciata alle spalle, attira
l'attenzione di un detective della polizia di Seattle che indaga su strani episodi
verificatisi in città. Ma c'è anche un'agenzia governativa segreta che cerca di
mettere le mani su Kristoff e su altri come lui, con l'intento di sfruttare i loro poteri
o di guarirli. Kristoff vuole diventare l'eroe che aveva promesso a sua moglie di
essere, alla fine, ma prima deve conoscere a ogni costo tutta la verità sul suo
passato. Con così tanti altri sul suo cammino, il costo potrebbe essere troppo
elevato per morire con un po' di onore; e con due sole settimane di vita, Kristoff
non ha tempo per scegliere
Soluzioni: A Practical Grammar of Contemporary Italian combines an engaging
reference and practice grammar explained in clear and concise language with
numerous supporting exercises. Aimed at keen students of all levels, Soluzioni
offers: a complete grammar review in tabular form for easy navigation and at-aglance comprehension; 650 graded practice exercises with an answer key for selfassessment; extensive examples, using a wide range of useful up-to-date
vocabulary; authentic material from Italian media and literature, with vocabulary
notes and linked exercises to show how grammar works in practice; special help
sections throughout, dedicated to clarifying tricky points or avoiding common
pitfalls; a comprehensive user-friendly index for ease of access in both Italian and
English; a glossary of grammatical terms; a companion website at
www.routledge.com/cw/derome with over 240 free interactive language quizzes
for on-the-spot testing, plus supplementary downloadable material such as a
comprehensive verb section and full answer key to the book exercises. This
fourth edition continues the accessible methodology and focus on contemporary
usage that has made Soluzioni the clearest and most comprehensive pedagogic
grammar on the market today. Fully updated, it covers key areas of difficulty such
as tense usage, the subjunctive, causative verbs, combined pronouns and word
order. It also pays attention to the links between grammar and communicative
functions as well as those between grammar, context and register. Suitable for
class use and independent study, Soluzioni is the ideal reference and practice
resource for learners of Italian. It is particularly suitable for fast-track use in ab
initio courses at university and college.
È l’estate del 1976 a Jackson Heights, nel Queens. Un’estate funesta per il diciassettenne
Matthew. All’inizio dell’anno suo padre si è messo in marcia con la Chrysler Newport marrone
del ’72, il bagagliaio ingombro di sacchi della spazzatura pieni di vestiti, e ha pensato bene di
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tirare le cuoia in uno scontro sulla superstrada. Da allora Matthew trascorre le giornate nella
mansarda del suo amico Willie, a guardarlo fumare erba e ad ascoltare Wish You Were Here
dei Pink Floyd, mentre sua madre si intontisce di antidepressivi. In un torrido giorno di luglio,
un infarto stronca il nonno Gus, e la vita di Matthew a Jackson Heights giunge al capolinea. A
metà agosto sua madre inizia a imballare i loro averi in valigie e scatoloni e insieme si
trasferiscono sulla East 52nd Street, a Manhattan. Benché «la città» disti solo una quindicina di
minuti con il treno, l’East River potrebbe essere benissimo l’oceano Atlantico per il ragazzo.
L’edificio in cui traslocano si trova in una parte lussuosa di Manhattan, una Rolls Royce se ne
sta lí a oziare all’angolo con la First Avenue, mentre al volante siede l’autista con regolare
berretto. Per Matthew è tutto nuovo e strano, come il misterioso inquilino dell’appartamento
8A, un tipo smilzo, tutto vestito di nero, con grandi occhiali da sole scuri e capelli cortissimi di
un biondo sbiadito, da cui spunta il tatuaggio di una croce di ferro. All’apparenza uno di quei
tossici che si vedono bighellonare nei pressi della stazione della metropolitana di Roosevelt
Avenue. In realtà, una leggenda della musica: Lou Reed. Nell’appartamento che Reed
condivide con la sua musa trans Rachel, Matthew vive il suo apprendistato all’età adulta,
trovando nella rock star un mentore inusitato, un artista-sciamano capace di indicare la via
quando lui perde la testa per la misteriosa Veronica, la ragazza incontrata nella nuova scuola,
cosí assennata e saggia per la sua età. Romanzo di formazione di rara maestria, con un
adolescente come protagonista, un «Holden Caulfield privo però di cinismo» (Booklist), Il
profumo bruciò i suoi occhi – il titolo è tratto da un verso di Romeo had Juliette di Lou Reed – è
un magistrale viaggio nei turbamenti della gioventú e negli angoli bui della New York degli anni
Settanta.
«Una mattina ci siamo svegliati e il Secolo asiatico era diventato il Secolo cinese.» La nuova
rivalità tra America e Cina, l'aggressiva politica di Xi Jinping spesso ci portano a vedere l'Asia
come un'estensione di Pechino, che fagocita e ruba la scena alle nazioni che la circondano.
Eppure il ritorno del Dragone sulla scena mondiale, in buona parte, dipende proprio da loro,
dalle economie più sviluppate cui la Cina è legata in modo indissolubile. Non esiste Pechino
senza Taipei, non esiste Pechino senza Seul, ma soprattutto non esiste Pechino senza Tokyo.
La vicinanza geografica, culturale e storica rende praticamente impossibile interpretare i fatti
asiatici di oggi - e di conseguenza quelli americani, europei, mondiali - senza conoscere che
cosa succede al di là dei confini del Celeste impero. In Asia orientale, infatti, c'è «un clima di
eccitante evoluzione, una trasformazione contagiosa». Taiwan inizia a farsi conoscere come
un'isola di diritti, di sviluppo, di istruzione, ed è il posto dove trovare la tecnologia più avanzata.
In Corea del Sud si può osservare da vicino il sogno di una democrazia che si trasforma in una
superpotenza tech e che, con la sua musica e i suoi film, va alla conquista dei grandi festival
internazionali, dagli Oscar ai Grammy Awards. Il Giappone, nonostante abbia alle spalle
vent'anni di stagnazione economica, ancora oggi in Asia rappresenta l'eccellenza, la
raffinatezza, il modello di sviluppo culturale ideale. Attingendo non solo alla storia e ai fatti più
recenti, ma anche agli incontri, alle esperienze, ai dialoghi avuti durante i suoi numerosi
reportage, la giornalista del «Foglio» Giulia Pompili dedica un libro all'«altra» Asia, ovvero a
quella che Cina non è. E da questa prospettiva, globale e personale insieme, mescolando
politica, costume e aneddoti, ci racconta il disgelo tra le due Coree, il rilancio del Giappone di
Shinzo Abe, il crescente soft power di Seul, l'isola ribelle di Taiwan, ma anche la divisione
generazionale e le discriminazioni presenti in queste società ancora fortemente patriarcali. Con
la consapevolezza che «l'Asia orientale è un posto complicato, dove il passato torna
costantemente nelle cronache contemporanee, dove anche mangiare un gamberetto può
essere un atto politico. Ma è l'unico luogo da cui partire per capire lo scontro globale tra
America e Cina, e magari trovare una terza via tra due modelli distantissimi».
La musica può aiutare a sanare le ferite di una società e a costruire ponti fra culture differenti?
Per rispondere a questa domanda, Osseily Hanna ha percorso più di 240.000 chilometri in tre
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anni, ha visitato 15 Paesi e diverse regioni critiche del mondo, afflitte da forti tensioni sociali e
politiche. Musica e coesistenza documenta importanti progetti sociali e nuovi modi di
interpretare il benessere, la bellezza e, soprattutto, l’arte. L’autore ha raccolto molteplici
testimonianze di musicisti desiderosi di infrangere preconcetti sociali limitanti e di creare un
dialogo basato su messaggi di pace e fratellanza. Si spazia, così, per esempio, dalla
testimonianza di un gruppo folk turco che celebra la diversità linguistica e culturale esistente
nel Paese da secoli, ma repressa fino alla metà degli anni Novanta dal governo, a quella di un
coro misto di bianchi e neri impegnato a promuovere il rispetto reciproco, indipendentemente
dal colore della pelle e nonostante le tensioni razziali tuttora esistenti a vent’anni dalla fine
dell’apartheid. Il filo rosso che accomuna tutte queste esperienze è il raro coraggio,
l’immensa vitalità, e l’ostinazione nel ricercare attraverso la musica uno strumento di dialogo
e la possibilità di trasformare le realtà attuali verso società più libere. Osseily Hanna è nato a
Londra, dove ha iniziato le lezioni di violino all’età di otto anni e ha suonato con la North
London Symphony Orchestra nel 2005. Ha rinunciato a una carriera di successo nei mercati
finanziari globali nel 2011 per sviluppare Musica e coesistenza come documentario e libro. È
bilingue inglese-spagnolo e ha studiato arabo, francese, italiano e turco.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.? Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di
utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o
conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci
sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
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!
Gesù Cristo non disse mai «Lazzaro, alzati e cammina!» Galileo Galilei non esclamò «Eppur si
muove!» L’adagio «A pensar male si fa peccato, ma spesso s’indovina» non è di Giulio
Andreotti. Sarà vero l’aforisma di Winston Churchill secondo cui a Londra «un taxi vuoto si è
fermato davanti al numero 10 di Downing Street, e ne è sceso Attlee»? No, falso: infatti si
trattava di una carrozza e ne discese, a Parigi, Sarah Bernhardt. «Vivi come se tu dovessi
morire subito, pensa come se tu non dovessi morire mai» sarà del filosofo Julius Evola o della
pornostar Moana Pozzi? Sono passati più di vent’anni da quando Paolo Mieli, per due volte
direttore del «Corriere della Sera», minacciò: «Una citazione latina sbagliata in un discorso o
riportata erroneamente in un articolo dovrà diventare un’onta perenne, un guaio peggiore di
un avviso di garanzia». Purtroppo, da allora, poco è cambiato, se non in peggio. Giornalisti e
politici continuano ad attribuire pensieri in libertà a personaggi che non si sono mai sognati di
esprimerli. Convinto che il “citazionismo” sia la deriva che più ha tolto credibilità alla casta
degli scribi cui egli stesso appartiene, Stefano Lorenzetto ha sottoposto a radiografia detti, non
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detti e contraddetti, cercando di scoprire, per i più celebri, come e perché si siano diffusi in
modo errato. I risultati dell’indagine risultano sconcertanti e al tempo stesso divertenti.
L’esclamazione «Elementare, Watson!» non è mai uscita dalla bocca di Sherlock Holmes né
tantomeno dalla penna di Arthur Conan Doyle. E, a dispetto dell’aneddotica circolante su Mike
Bongiorno, la signora Longari ha spiegato all’autore di questo libro che non è mai caduta
sull’uccello. Materia sterminata, infingarda, magmatica, cangiante. Forse perché «la vita
stessa è una citazione», diceva Jorge Luis Borges (ma l’avrà detto davvero?)
QUESTO COFANETTO CONTIENE 8 ROMANZI Il figlio del sultano di C. Marinelli Un'unica
notte con l'innocente Gabi non basta ad Alim al-Lehan. Vieni a conoscere I principi del deserto
di questo mese. La resa del playboy di J. Lucas Il piano di Santiago è semplice: farà cadere
Belle in trappola con un anello, quindi la legherà a sé per sempre. Regalati Un nuovo inizio. In
guerra col capo di C. Mortimer Gregorio non troverà pace finché Lia non sarà esattamente
dove lui la vuole: tra le sue braccia! Torna A letto col capo. Una peccaminosa assistente di C.
Williams A Gabriel basta schioccare le dita per ottenere ciò che vuole. Almeno fino a che non
conosce Alice... Prima puntata di Sette seducenti peccati. L'erede del greco di S. Craven Il
ricordo della torrida avventura con Alexis domina ogni istante dell'esistenza della bella Selena.
Lasciati scaldare dal Fuoco greco. Il diamante più prezioso di C. Shaw Cresciuto nella più
povera periferia brasiliana, Cruz è ora un ricchissimo commerciante di pietre preziose. Prima
parte di Orgoglio brasiliano. Le regole dell'attrazione di M. Blake Quando Goldie irrompe nella
sala riunioni di Gael Aguilar, non sa ancora come potrà finire quella storia... Seconda parte di
Fratelli e rivali. Stregata dal milionario di M. Milburne Blake deve trovare una fidanzata per
concludere l'affare più importante della sua vita, e Matilda sembra perfetta. Non perdere
International tycoon.

L’adolescenza è sempre stata vista come un’età problematica, portatrice di
conflitti a volte violenti e difficilmente governabili. Al Centro Milanese di
Psicoanalisi si è costituito da molti anni un gruppo di analisti interessati a
prendere privatamente in cura adolescenti con difficoltà economiche, collocati in
comunità o provenienti da famiglie multiproblematiche. Il gruppo si pone come
obiettivo la ricerca. Una ricerca che parte dalla necessità di uscire dal territorio
“classico” e avventurarsi in un territorio impervio e sconosciuto “alla periferia
dell’analizzabile”, ma ricco di aperture su nuovi scenari. In tale contesto la
competenza psicoanalitica può essere spinta verso nuove declinazioni. Questa
esplorazione di frontiera ha ricadute importanti sulla tecnica dell’analisi, non solo
degli adolescenti. È di Giuseppe Pellizzari l’idea originaria di pubblicare sotto
forma di manuale i frutti del lavoro del gruppo da lui voluto e a lungo coordinato,
per proporre quello che si è imparato, rendendolo fruibile, grazie ai numerosi
esempi clinici, per tutti gli operatori che, specie nelle strutture pubbliche, si
trovano a fronteggiare quella che appare come un’emergenza difficile e
complessa. Nello stesso tempo è parso opportuno proporre anche le
problematiche tecniche e teoriche che si incontrano inoltrandosi in questi territori
periferici e marginali, ma tali da costituire il futuro della psicoanalisi stessa.
Linus dicembre 2018; 120pp; AA.VV Sommario ARTICOLI 22 Chi mette la
campana? di Giovanni Maria Bellu 58 Se esiste una verità, la stiamo ancora
aspettando di Colamedici/Gancitano RACCONTI 74 Sporadici piovaschi di Laura
Morante RUBRICHE 09 Kaleidos di Andrea Fornasiero 28 Cronache dal mondo
sommerso di Valerio Bindi 34 Mirrorshades di Sergio Brancato 40 Gnommero di
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Paolo Interdonato 62 Zeitgeist di Giovanni Boccia Artieri 68 Nerd cultura di Dario
Moccia 78 Doppia Visione di Pezzotta/Servillo 86 I paralleli di Vanni Santoni 92
Vynil di Alberto Piccinini 99 Die Wunderkammer di Enrico Sist 120 CruciComix di
Ennio Peres FUMETTI 04 Peanuts di Charles M. Schulz 10 Little Nemo in
Slumberland di Winsor McCay 16 Buon Natale, Capitan Biscotto! di Paolo
Bacilieri 18 S.T. a Milano di Davide Toffolo 20 In difesa delle fake news di Tuono
Pettinato 29 Mutts di Patrick McDonnell 36 La lingua del diavolo di Andrea
Ferraris 38 L’inadeguata di Eleonora Antonioni 41 Literary Cartoons di Tom
Gauld 46 Il metodo Severino di Tiziano Angri 48 Le Connaiss eur di
Colaone/Satta 50 Fake news di Manu Larcenet 54 Il mondo di Niger di Leila
Marzocchi 64 Sempre di Giorgio Carpinteri 66 Il nano e il cacciatore di Simone
Pace 69 Cheech Wizard di Vaughn Bodé 79 Barnaby di Crockett Johnson 84
InkSpinster di Deco 87 Calvin & Hobbes di Bill Watterson 94 Perle ai porci di
Stephan Pastis 98 I quaderni di Esther di Riad Sattouf 104 Il parrocchetto che
diede scacco alla D.E.A di Shelton/Brown
Non è facile per un giovane artista gay come Jordan Carson crescere a
Jefferson, nel Wisconsin, dove il pensiero fisso di tutti, alle scuole medie e al
liceo, sono le squadre sportive. Ma Jordan è stato fortunato. Ha incontrato Owen
Nelson in seconda elementare, e da allora i due sono diventati migliori amici.
Owen è un grosso ragazzone biondo di bell’aspetto ed è il campione di lotta
libera della scuola. Nessuno infastidisce lui né chiunque gli sia vicino, e si
oppone all’opinione popolare tenendo Jordan sotto la sua ala anche dopo che
l’amico si dichiara gay a scuola. La loro amicizia sopravvive, ma il peggiore
nemico di Jordan potrebbe essere lui stesso: non sembra riuscire a smettere di
essere follemente innamorato di un caso disperato: il suo amico etero, Owen.
Owen non vuole permettere che nulla gli tolga l’amicizia di Jordan, ma non
avrebbe mai pensato che Jordan sarebbe scappato via per vivere una vita
lontana da lui. Dovrà affrontare la natura della loro relazione se vuole
riconquistarlo.
Elusive yet intuitive at the same time, the concept of collocation has attracted the
attention of different branches of linguistics for many a year, owing to the proven
pervasiveness of such combinations in languages. Although a universally
accepted definition of collocation has not been reached as each attempted
description is inextricably related to the linguist’s standpoint, the development of
a series of very workable ideas on the nature of these combinations has led to
the production of worthy linguistic commodities. While English lexicography has
kept pace with the development in lexicology and corpus linguistics, Italian
lexicography has only recently started to look in that direction. The author
investigates the treatment of lexical collocations in the major bilingual EnglishItalian dictionaries, looking closely at the lexicographers’ choices while keeping
the end users and their heuristics in mind.
Lorena è una donna affamata d’amore alla ricerca della sua metà. Di un uomo
che la ami per se stessa, con tutti i suoi pregi e difetti. Un matrimonio fallito alle
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spalle, due figli. Poi l’incontro con un uomo e la voglia di vivere per una volta una
vacanza senza pensieri, di solo sesso. Quindi il ritorno al quotidiano ed alla
realtà. Il rappacificarsi con la vita e poi…
Anni Ottanta, Roma. Padre Ayman viene reclutato dalle alte sfere vaticane per
intraprendere la carriera diplomatica: inviato in Terra Santa, deve mettere da
parte gli esercizi spirituali per combattere il demonio con altri metodi. Qui inizia a
muoversi sullo scacchiere mediorientale per lavorare a un dossier top secret sul
conflitto israelo-palestinese. In un sanguinoso crescendo, terroristi in ascesa,
politici senza scrupoli e un sentimento inconfessabile per la collega statunitense
Rose Mills tormentano padre Ayman e lo costringono a chiedersi chi sia davvero
e se nella sua anima non alberghi quello stesso male che da sempre cerca di
combattere. 2011, Monastero di Lérins, Costa Azzurra. L’isolamento di cui gode
padre Ayman nel suo rifugio dà lieve conforto a quel passato inabitabile. L’arrivo
di una busta con i sigilli papali lo riporta drasticamente in quel mondo che con
tanta forza ha cercato di lasciarsi alle spalle. I ricordi iniziano a riaffiorare e, in un
continuo andare avanti e indietro nel tempo, la lettura prende le sembianze di un
viaggio nelle pieghe più atroci dell’animo umano. La battaglia finale ha inizio.
Uno straordinario romanzo corale in cui si intrecciano magistralmente cinque vite
segnate dalla crudeltà e dalla violenza. Cinque storie di compassione e volontà di
riscatto. Cinque personaggi molto diversi, per stile di vita ed estrazione sociale –
un padre di Delhi, un operaio coinvolto in un incidente edile, una cuoca
domestica a Mumbai, un vagabondo e il suo orso ballerino, una ragazza che
fugge dal suo villaggio natale per una nuova vita in città – eppure accomunati da
un unico desiderio: vivere una vita migliore, lasciandosi alle spalle la precedente,
fatta di soprusi e ingiustizie. In un momento in cui i molteplici drammi delle
disuguaglianze sociali sono al centro della scena, Redenzione affronta con
lucidità i drammi che ne derivano, senza però soffocare le voci dei protagonisti,
che insistono sul loro diritto a prosperare. Uno degli aspetti più dinamici di questo
sorprendente romanzo è che, pur affrontando l’infelicità, la speranza non smette
di ardere.
«Per i docenti precari nulla, dopo la compilazione del primo modulo, sarà come prima.
Prove fisiche e mentali si succederanno giorno dopo giorno, sempre sopra i 38 gradi
Celsius, sempre quando internet o la stampante non funzionano.» «FIT, TFA, PAS,
GAE, TIC, PTOF, PON, BES: l'iniziazione alla setta scolastica è innanzi tutto di tipo
linguistico. Poi ci sono le circolari ministeriali e i bandi da decifrare. Le zie presidi
connesse anche di notte a orizzontescuola.it. I gruppi di ansiogeni su Facebook
informatissimi su tutte le mosse del ministero. Lo scritto e l'orale. Le infinite ore di
tirocinio…». Chiunque voglia fare dell'insegnamento il proprio mestiere deve prepararsi
all'esercizio della resistenza. Per poter finalmente fare quello che, soprattutto grazie
agli studenti, rimane il lavoro più bello del mondo.
Se Dio esiste perché mi è successo tutto questo? Vi siete mai posti una domanda del
genere? Henk certamente sì! Suo padre fu vittima dell’Olocausto nazista, la madre e la
sorella furono uccise “per errore” da un bombardamento degli alleati ma, nonostante
tutto ciò, Dio stava già tessendo la Sua trama per unire Jan, una cinese cresciuta in
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Indonesia da una famiglia buddista che praticava anche la stregoneria, ed Henk,
soldato olandese, di stanza in Estremo Oriente, dove rischiò più volte la vita. Dalle
difficoltà di una storia familiare segnata dal dolore e dalla fatica, alla vittoria di una fede
rinnovata. Questo libro racconta di quella speranza così necessaria per credere al
miracolo e alla possibilità di realizzare i propri sogni per mezzo di Cristo. JOHANNA
GARRISON si è laureata all’Evangel University. Insieme a suo marito Alton hanno
servito il Signore nel campo evangelistico, pastorale e negli uffici della Direzione
Generale “Missioni Estere” e “Segreteria” delle Assemblies of God in USA.
Ransom Riggs' Bestseller "Die Insel der besonderen Kinder" in der Filmausgabe zur
Verfilmung von Tim Burton Manche Großeltern lesen ihren Enkeln Märchen vor. Aber
was Jacob von seinem Opa hörte, war etwas ganz anderes: Abraham erzählte ihm von
einer Insel, auf der abenteuerlustige Kinder mit besonderen Fähigkeiten leben, und von
Monstern, die auf der Suche nach ihnen sind. Erst Jahre später, als sein Großvater
unter mysteriösen Umständen stirbt, erinnert Jacob sich wieder an die
Schauergeschichten und entdeckt Hinweise darauf, dass es die Insel wirklich gibt. Er
macht sich auf die Suche nach ihr und findet sich in einer Welt wieder, in der die Zeit
stillsteht und er die ungewöhnlichsten Freundschaften schließt, die man sich vorstellen
kann. Doch auch die Ungeheuer sind höchst real – und sie sind ihm gefolgt ...
«Fognini contro Fognini: è davvero questa la sua storia. Una lotta contro se stesso,
contro qualcosa, qualcuno, che lo rende incapace di essere come lui vorrebbe. Diverso.
Migliore. Perché è questo che lui si sente: una persona, un uomo capace di dare tanto.
Un tennista con uno dei potenziali migliori del mondo, che quando è ispirato è capace
di esprimere un tennis di tale bellezza e rarità da incantare l'universo intero. E di
spaventare i migliori giocatori del pianeta. Purtroppo, però, qualcuno dice che di
Fognini ce ne sono due. C'è anche quello dispettoso e un po' pigro che si innervosisce,
che è poco tollerante e con il tennis non ha esattamente un buon rapporto. Non si è mai
capito se gli piaccia veramente, ma una cosa è certa: con l'altro Fognini lui non ha
niente a che vedere, e da sempre è pronto a mettergli i bastoni tra le ruote. Non è che
lo odia. No, in fondo in fondo gli vuole bene. Ma non è come lui vorrebbe. Questo
atteggiamento equilibrato, tranquillo, paziente, questa capacità di lottare senza
arrendersi mai. Tutto ciò lo manda in bestia e non si capacita. E non vuole fargliela
passare liscia, in uno scontro spesso violento di emozioni contrastanti che per lui
finisce sempre nel peggiore dei modi: il Fognini più brutto viene sconfitto. Questa è la
sua storia nell'immaginario collettivo. Molto suggestiva, cinematografica. Due Fognini.
Uno contro l'altro. Piace tantissimo e credo che sia anche abbastanza realistica. Fabio
spesso lotta contro se stesso, contro quella parte meno buona, quella autolesionista
che è in tutti noi. Che ci teniamo nascosta e con la quale tutti i giorni, soprattutto nei
momenti difficili, ci confrontiamo. Ma che non raccontiamo a nessuno e che nessuno
può vedere. Perché se qualcosa fa saltare la nostra pazienza facciamo un urlo e chi ci
fa caso? Se qualcuno ci fa arrabbiare, anche con un'ingiustizia, magari spacchiamo la
prima cosa che ci capita tra le mani, ma a chi interessa? La verità è che tutti siamo un
po' Fognini. La verità è che dentro di noi, come Fabio nella sua vita e sul campo da
tennis, tutti i giorni lottiamo per essere migliori. Migliori di quello che siamo.» Corrado
Barazzutti
Libero Marsell steht vor einer aufsehenerregenden Entdeckung. Gerade noch ein
halbwüchsiges Kind, beginnt sich in seiner Hose plötzlich etwas zu regen. Beflügelt
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durch diese ungeahnte Entwicklung, arbeitet Libero nun zielstrebig daran, die schönen
Frauen von Paris für sich zu gewinnen. Und findet sich unversehens in Sartres
Lieblingscafé wieder. Kaum ist der junge Libero mit seinen Eltern nach Paris
übergesiedelt, erwischt er die Frau Mama in flagranti mit dem besten Freund der
Familie. Beflügelt durch dieses aufschlussreiche Ereignis auf dem Weg zur sexuellen
Offenbarung, nähert sich der italienische Jungverführer der bildschönen Marie, ihres
Zeichens Bibliothekarin, Liebhaberin italienischen Essens und der Literatur. Um sie zu
beeindrucken, umgibt sich der junge Mann mit Albert Camus, übt männliche
Wortkargheit mit Buzzati und Hemingway und landet schließlich im Pariser
Existentialistencafé Deux Magots. Während seine Mutter von den Suffragetten zu Gott
findet, die Eltern sich trennen und Liberos Kindheit hinter ihm in Stücke bricht, wächst
er selbst zum Mann heran, und beginnt eine unbeirrbare Suche nach Eros und
Ästhetik.
La nocività dell’amianto per la salute umana è ormai un dato di fatto assodato, che ha
portato al bando di produzione e utilizzo in Italia e in numerosi altri paesi. Ma molto
resta da raccontare dal punto di vista delle vittime, ed è ciò che questo libro-inchiesta si
propone di realizzare. Viene fatta luce sulle dinamiche economiche e scientifiche del
business dell’amianto su scala mondiale, per poi documentare le principali vicende
italiane (Casale Monferrato, Broni, Taranto...) che hanno provocato tremende tragedie
umane, le cui conseguenze non sono affatto concluse. Particolare attenzione è
dedicata al versante giudiziario di queste vicende, portando alla luce, anche con
documenti inediti, gli intrecci tra scienza, giurisprudenza e interessi economici, che
finiscono per rendere le vittime del lavoro sempre meno visibili.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le
persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere
agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o ignorati.
Un viaggio letterario, appassionato e avventuroso, nella vita turbolenta di Ugo Foscolo. A
partire dagli ultimi difficili anni in Inghilterra, dove il poeta approda nel 1816 dopo il volontario
esilio in Svizzera. Tra i pochi splendori e le molte miserie della vita londinese, le spese
scriteriate e i soggiorni in prigione, la strenua difesa della dignità di scrittore e le battaglie con
gli editori, ripercorriamo le passioni di una vita vissuta forsennatamente. Il grande amore per
Quirina e il matrimonio sfumato con Caroline, la stesura dell’Ortis e dei Sepolcri, Byron e
Mazzini, l’apparizione della figlia Floriana e la subdola malattia che lo porterà alla morte:
furori, disperazioni, spropositi e follie nel ritratto incandescente di un uomo tormentato e fatale,
abitato da grandi passioni e destinato a generarne altrettante, fieramente avverso al mondo e
dal mondo perciò ripagato con la stessa moneta. Un romanzo sulla vita sfrenata di uno degli
autori più amati, e meno conosciuti, della nostra letteratura, inquieto e dannato come un eroe
dei nostri tempi.
Il libro perfetto per chi sogna di fare un viaggio in Giappone che non si limiti alle località
riportate su tutte le guide. Tutti conoscono il Padiglione d’oro di Kyoto, il museo dello Studio
Ghibli, il quartiere futuristico di Akihabara, ma se si desidera scoprire la vera essenza del
Giappone, bisogna approfondire il lato nascosto di un Paese che non smette mai di stupire.
Questo vuol dire non limitarsi a vedere, ma prepararsi a fare un passo oltre e “provare”.
Sperimentare luoghi ed esperienze, conoscere aspetti spesso non troppo noti in Occidente,
ma importantissimi per i giapponesi. Cosa si prova, per esempio, a essere di fronte a una nave
spia nordcoreana? Che sapore ha il piatto di pesce più inquietante mai mangiato (e
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considerato una delizia)? Che effetto fa vedere le balene libere in mare e andare poi a
conoscere i luoghi della controversa cultura baleniera nipponica? Oppure fare il bagno nelle
terme tra la neve, vicino ai macachi? Oltre samurai e fiori di ciliegio c’è un paese tutto da
scoprire Tra le cose da fare: Entrare in una nave spia nordcoreana Mangiare il miglior sushi
del mondo Vedere le balene che nuotano libere Osservare il mondo dal petto del Buddha
Salire sul muro anti tsunami Salire sul monte Fuji, simbolo del Giappone Passeggiare lungo il
cammino della filosofia, cercando ispirazione Scalare un grattacielo ad alta velocità in uno
degli ascensori più veloci del mondo Andare a vedere le scimmie che fanno il bagno alle terme
Dormire in un tempio buddista Visitare le sirene nella penisola delle perle Aspettare le fate sul
laghetto turchese di Shirogane Andare a visitare le isole dei gatti Antonio Moscatello è
pugliese, ha 50 anni ed è un giornalista dell’agenzia di stampa Askanews per la quale si
occupa di Asia. Laureato all’Orientale di Napoli, ha studiato e vissuto in Giappone ed è
giornalista professionista dal 2001. È stato inviato in teatri di conflitto in Medio Oriente e
corrispondente da Tokyo e da Budapest. Nel 2017 ha pubblicato Megumi. Storie di rapimenti e
spie della Corea del Nord, un libro-inchiesta sui rapimenti effettuati in Giappone dalle spie
nordcoreane. Nel 2018 ha ottenuto il premio “Umberto Agnelli” per il giornalismo. Con la
Newton Compton ha pubblicato Forse non tutti sanno che in Giappone e 101 cose da fare a
Tokyo e in Giappone almeno una volta nella vita.
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!
«Quasi tutti i ragazzini della discarica sono credenti; forse perché è necessario credere in
qualcosa quando si vedono tante cose gettate via. E Juan Diego sapeva quello che sa ogni
bambino della spazzatura (e ogni orfano): ogni stupidaggine gettata via, ogni persona o cosa
non voluta, è stata voluta una volta, o, in circostanze diverse, avrebbe potuto essere voluta.»
Invecchiando, e anzitutto quando ricordiamo e sogniamo, viviamo nel passato. Certe volte è lì
che ci sentiamo vivi veramente. In viaggio dagli Stati Uniti alle Filippine, lo scrittore Juan Diego
Guerrero, cinquantaquattro anni, sogna il suo passato in Messico. Sogna la discarica dove ha
trascorso l'infanzia e l'adolescenza, luogo desolato ma anche, per un bambino quale è lui,
prodigiosa montagna di rifiuti da cui sfilare e trarre in salvo i libri. Juan Diego sogna l'adorata
sorellina Lupe e i suoi borbottii incomprensibili a chiunque tranne lui, Lupe che sapeva leggere
i pensieri delle persone e che amava veramente soltanto due cose: suo fratello e tutti i cani.
Juan Diego sogna e risogna i gesuiti dell'orfanotrofio di Oaxaca, e sogna un'incombente statua
della Vergine Maria, e anche quell'incredibile incidente avvenuto tra sua madre e la statua
della Madonna. Sogna, Juan Diego, ricorda e sogna, entrando e uscendo - complice
un'assunzione non proprio ortodossa di betabloccanti e pastiglie più o meno intere di Viagra da luminosi attimi che nella sua mente sono eterni e bui recessi nei quali continua a
sprofondare. Commovente è la maestria con cui John Irving racconta questo lungo e
impressionante viaggio. Prende l'impalpabile materia dei ricordi e le dà forma rigirandola tra le
mani, e infine ci consegna un romanzo vivace e pieno, un oggetto solido; come fosse un dado
che, lanciato e rilanciato a più riprese, fa di continuo comparire e scomparire personaggi
sorprendenti e tracce di vita.
In Birmania gira una battuta popolare, secondo cui Orwell non scrisse soltanto un romanzo sul
Paese, Giorni birmani, ma un’intera trilogia, completata da La fattoria degli animali e 1984. La
connessione della Birmania (oggi chiamata Myanmar) con George Orwell non è metaforica,
ma profonda e reale: sua madre era nata in Birmania al culmine del raj britannico e la nonna
viveva ancora lì quando lui decise di arruolarsi.Alla scomparsa di Orwell, il romanzo in stesura
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trovato sulla sua scrivania era ambientato in Birmania.In un intrepido diario di viaggio dal taglio
politico e biografico, Emma Larkin guida il lettore alla scoperta dei luoghi dove Orwell ha
vissuto e lavorato come agente della Polizia imperiale britannica, vivendo esperienze che
condizionarono profondamente la sua visione del mondo.Attraversando Mandalay e Yangon,
le isolate aree meridionali del Delta dell’Irrawaddy e le montagne del nord dove gli inglesi
andavano in villeggiatura per sfuggire al caldo delle pianure, l’autrice ritrae una Birmania
appassionante e struggente.Prima colonizzata e in seguito governata da una giunta militare
isolazionista e brutale, la nazione ha visto la propria storia e identità cancellate a più riprese da
metodi di governo orwelliani, che hanno soppresso libertà d’espressione e pensiero.Ispirata
dalla chiarezza morale e dal rifiuto dell’ingiustizia di Orwell, l’autrice incontra persone che
hanno trovato un modo di resistere agli effetti annientatori di uno dei più crudeli Stati di polizia,
restituendo loro dignità. Questo libro è una chiave per riscoprire Orwell, appassionarsi alla
Birmania e trovare gli strumenti per capire il travagliato e contraddittorio processo di
democratizzazione in corso.
Beginning from the unlikely vantage point of Venice in the aftermath of fascism and World War
II, this book explores operatic production in the city's nascent postwar culture as a lens onto
the relationship between opera and politics in the twentieth century. Both opera and Venice in
the middle of the century are often talked about in strikingly similar terms: as museums locked
in the past and blind to the future. These clichés are here overturned: perceptions of crisis
were in fact remarkably productive for opera, and despite being physically locked in the past,
Venice was undergoing a flourishing of avant-garde activity. Focusing on a local musical
culture, Harriet Boyd-Bennett recasts some of the major composers, works, stylistic categories
and narratives of twentieth-century music. The study provides fresh understandings of works
by composers as diverse as Stravinsky, Prokofiev, Verdi, Britten and Nono.
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