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La scrittura e l'interpretazione 1998
Denton Little's Deathdate Lance Rubin 2015 "In a world where everyone knows the day they will die, a teenage boy is determined to outlive his upcoming expiration date"-Come funzionano gli edifici Edward Allen 2017-01-18 Divenuto ormai un classico, questo manuale illustra tutte le caratteristiche di un edificio: come si sostiene, come provvede – in termini di
protezione, comfort e sicurezza – ai propri fruitori, come si anima attraverso tutti i suoi impianti, come si protegge e come si rende e mantiene performante, come si prevengono sia danni futuri in fase di
progettazione che possibili danni derivanti dall’interazione con gli eventi naturali. Allen spiega in modo chiaro fenomeni complessi, come il ruolo che il Sole ha nell’economia energetica di una costruzione
o la varietà di supporti strutturali e impiantistici necessari. L’autore sottolinea l’importanza di una progettazione “intelligente” per affrontare problemi quali il surriscaldamento e l’eccessivo
raffreddamento, l’uso smodato di energia, gli incendi. Questa nuova edizione, rivista e aggiornata, pone l’accento sulle buone pratiche dell’architettura sostenibile e sulla progettazione e la costruzione
eco-consapevole, senza tralasciare argomenti attuali quali la sindrome da edificio malato, il lighting design e i nuovi scenari per il superamento delle barriere architettoniche. Una panoramica chiara ed
eloquente per chi si avvicina al mondo dell’architettura e dell’ingegneria.
Lezioni sacre sopra la divina scrittura composte, e dette dal padre Ferdinando Zucconi della Compagnia di Giesu. Tomo primo [-quinto] Ferdinando Zucconi 1724
Il banco sopra la cattedra Luigi Polito 2012-05-29 Il Banco sopra la cattedra è un romanzo-documento che nasce sul campo, narrato direttamente dai veri protagonisti dei luoghi dell’apprendere: gli
studenti che attraverso le loro storie, tristi, divertenti, drammatiche, reali e a volte fantastiche svelano gli inganni e i pregiudizi che quotidianamente vivono nell’università e nella scuola. Un’analisi
incisiva e minuziosa che mostra le incongruenze del mondo dell’istruzione, percepito come statico, ottuso, falsamente democratico ed espressione di forti disuguaglianze. Oggi come ieri, il sistema
dell’istruzione rimane ancorato al cordone ombelicale del potere politico, che lo usa come mezzo di diffusione della propria ideologia, sprecando un capitale umano indescrivibile, potenzialmente rivolto al
miglioramento della società.
Cara Anita, caro Emilio Carlo Emilio Gadda 2002
Come finisce il libro. Contro la falsa democrazia dell'editoria digitale Alessandro Gazoia (jumpinshark) 2014-05-28 Da Gutenberg in poi, abbiamo immaginato il nostro progresso intellettuale legato
indissolubilmente alla «cultura del libro». Ma oggi, mentre a noi lettori capita sempre più spesso di avere in mano uno smartphone o un e-reader, sembra che questa storia secolare volga al termine,
portando con sé la scomparsa dell’editoria come la conosciamo, e forse la trasformazione radicale del concetto stesso di «letteratura». Se ad alcuni sembra un’apocalisse, Amazon.com e le piattaforme di
self-publishing disegnano un radioso futuro in cui il rapporto fra chi scrive e chi legge sarà più aperto, diretto, libero. Ma è veramente così? Con un’idea chiarissima di come si sta evolvendo la nostra
«società della conoscenza», Alessandro Gazoia analizza lo stato presente del mondo del libro, italiano e internazionale, ed esplora i possibili scenari futuri: mettendo in guardia contro il rischio di
confondere le strategie di mercato con il libero scambio di idee, e illustrando invece le autentiche potenzialità rivoluzionarie dell’editoria digitale, Come finisce il libro vuole essere il manifesto di un
percorso diverso per il futuro dei libri.
Analecta Romana Instituti Danici 2001
L'elettricista rivista mensile di elettrotecnica 1917
Lady O Abigail Prowse 2019-08-02 Expressing yourself from behind a screen has always been the easy way out; and for Lady O - pen name of Olyvia Cardoso - writing in this way makes her life lighter,
less complicated, and easier to bear. Especially when she thinks of her past, and the oppression that came with it. Especially when she lives and breathes the insecurities her mother planted firmly inside
her. Through the pages of her books, and the words of her newspaper column, the Upper East Side's most infamous journalist demolishes men one-by-one, always fighting the corner of each woman who
writes to her. She forgets, briefly, that these same men were the ones who caused her so much pain during her teenage years. But she can never fully forget - not about everything. Suddenly, Gerard
Gordon comes crashing back into Olyvia's life: one of the main contributors to her suffering all those years ago. Spiteful, arrogant, deceitful...or so it seemed. Could it be possible that this cursed angel,
with his sparkling sapphire eyes and spellbinding smile, is exactly who he claims to be? A neurosurgeon who is so fascinated by Olyvia that he wants to protect her, even from herself? From the brilliant
mind of Charlotte Lays, best-selling Italian author, comes this moving, ingenious novel, laden with emotion... Because, often, looks can be deceiving - and beauty does not always come from the heart.
Charlotte Lays Pseudonym of Carlotta Pugi, born in 1980, who lives in Montale: a pretty little town embedded in the rolling Tuscan hills. She is lucky enough to have a husband, two children and a dog,
who have taught her to fall in love with life. She enjoys writing about strong women in her sexy, mischievous novels.
Le capricciose ambagi della letteratura Giorgio Bàrberi Squarotti 1998
A che punto è la notte Carlo Fruttero 2016
L'Eco, giornale di scienze, lettere, arti, mode e teatri 1829
Elettricità rivista settimanale illustrata 1902
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono 1942
Sacra scrittura giusta la volgata in latino e italiano. Colle spiegazioni letterali e spirituali tratte da' santi padri e dagli autori ecclesiastici da d. Luigi Isacco le Maistre de Sacy, tradotte dal francese 1790
«Lucinis», 44 (2019) 2020-10-13 Periodico lucinichese
Rivista tecnica d'elettricitá 1902
L'Ombra d'argo 1986
Il lettore creativo Lina Bolzoni 2012
Lettera dall'Italia 1994
Tutto mi è piaciuto Manlio Cancogni 2013-05-19T00:00:00+02:00 Tutto mi è piaciuto nasce da alcune conversazioni con Manlio Cancogni che hanno avuto luogo tra febbraio e aprile 2013 nella casa di
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Fiumetto, a Marina di Pietrasanta, dove lo scrittore vive con la moglie Rori. Questo piccolo libro, divertito e prezioso, vero e proprio balsamo di intelligenza, umanità e indipendenza, offre al lettore
un’ideale introduzione non solo al mondo letterario e giornalistico dell’autore di grandi romanzi come Azorin e Mirò e Parlami, dimmi qualcosa, ma a quelli che dello scrittore toscano sono stati da sempre
i valori più importanti, i punti cardinali lungo i quali ha percorso il proprio cammino di uomo: il coraggio delle proprie idee, la libertà intellettuale, un sentimento della vita che fa forza a tutto unito a una
straordinaria curiosità. «Il Duemila per me è un’astrazione, non so cosa significhi. In un certo senso è una prosecuzione cadaverica del Novecento, non c’è qualcosa che lo distingua davvero... Certo,
dovremo affrontare un periodo di povertà, adattarci. Sarà un bene forse. Di sicuro non ho nostalgia del fatto che ci si dovesse intruppare e combattere per delle bandiere logore e consunte, proprio no.
Sono contento che quel mondo non ci sia più»
Scrittura come riparazione Stefano Ferrari 1994
L'Italia che scrive 1942
Lezioni sacre sopra la divina scrittura composte, e dette dal padre Ferdinando Zucconi della Compgnia di Giesu. Tomo primo (-terzo) 1714
Oh, un amico! Sandro Mancini 1996
Il gioco della vita. Kit autobiografico. Trenta proposte per il piacere di raccontarsi Duccio Demetrio 1999-01
La scrittura 1995
Lezioni sacre sopra la divina scrittura Ferdinando Zucconi 1714
Lezioni sacre sopra la divina scrittura Ferdinando Zucconi (S.I.) 1724
Digitalmente confusi. Capire la rivoluzione o subirla Paolo Magrassi 2010-12-22T00:00:00+01:00 1420.1.122
Amazon vs Apple. Breve storia della nuova editoria. A 10 anni dal Kindle Mario Mancini 2017-11-23 Il cinema delle origini può essere un buon viatico per la nuova editoria nata con il lancio del Kindle nel
2007 e sviluppatasi impetuosamente nei 10 anni successivi. Oggi la nuova editoria, per crescere ancora, si trova di fronte a due grandi sfide: conquistare un nuovo pubblico di lettori e innovare il
contenuto. Amazon, che ha sconfitto Apple e ha creato questo nuovo straordinario fenomeno culturale, però non sta supportando questo sforzo, anzi si comporta da incumbent e ostacola il necessario
sviluppo verso nuovi format e un nuovo pubblico. La sua tecnologia non si evolve e non fornisce ai creativi gli strumenti di cui hanno bisogno per costruire l’innovazione di contenuto, quel processo che il
cinema delle origini seppe fare creando un nuovo linguaggio e un nuovo pubblico. Questa breve storia, che nel suo nucleo centrale si può leggere in meno di 90 minuti, ricostruisce la storia della nuova
editoria e discute le opzioni attuali. Un’ampia sezione di extras, che tratta e approfondisce i temi centrali del saggio, può essere d’aiuto a coloro che vogliono fare una full immersion nelle problematiche
che caratterizzano l’editoria di oggi le quali si esprimono nel mercato leader, gli Stati Uniti. Una lettura importante per chiunque voglia pubblicare, lavorare nell’editoria o semplicemente conoscere che
cosa sta bollendo in pentola. E sta bollendo parecchio.
Corpus Pasolini Alessandro Canadè 2012-11-14 E' un testo che raccoglie alcuni degli interventi presentati durante un ciclo di seminari promosso nel 2006 dal Dams dell`Università della Calabria. Fra i
relatori si annoverano studiosi di letteratura: Nicola Merola, Antonio Trinomi; di filosofia: Michael Hardt, Fabrizio Palombi, Paolo Virno; di cinema: Roberto De Gaetano, Marcello Walter Bruno, Bruno
Roberti, Tomaso Subini, Alessandro Canadé; di teatro: Valentina Valentini, Vincenza Costantino; di estetica musicale: Carlo Serra. Gli interventi sono tesi a promuovere la discussione sulla
contemporaneità di Pasolini e della sua opera, cercano di individuare le tematiche ricorrenti tra letteratura e cinema e indagano sui rapporti che la vasta produzione pasoliniana intesse con altri ambiti
come il teatro, la televisione, la musica. Ennesimo tributo a questa straordinaria figura d`intellettuale del ‘900, il ‘Corpus Pasolini’ riesce nel complicato intento di evitare i luoghi comuni, non si ripete,
anzi offre nuovi e intriganti spunti di riflessioni e approfondimenti sull`immane opera pasoliniana.
Divertirsi con le parole. 60 giochi per imparare l'italiano... e non solo Rosanna Leotta 2001
Opera '90. Annuario dell'opera lirica in Italia G. Pugliaro 1990
Leon Battista Alberti e il Quattrocento Ernst Hans Gombrich 2001
Il cinema muto italiano Gian Piero Brunetta 2014-05-01T00:00:00+02:00 Tra dive e colossal, intellettuali e masse popolari, ambizioni universali e superomismo dannunziano, Quo Vadis e La signora delle
camelie, Gian Piero Brunetta traccia la sfolgorante parabola di ascesa e tramonto del cinema made in Italy degli albori. Il cinematografo arriva da noi nel 1896, a pochi mesi dall'invenzione dei fratelli
Lumière, ma bisogna attendere il 1905 – con la proiezione romana del film che, in dieci minuti e sette quadri, ricostruisce la Presa di Porta Pia – per festeggiare la nascita ufficiale del cinema italiano. Le
nostrane ‘fabbriche delle films’, come vengono chiamate, sono piccole imprese a conduzione familiare che cullano tuttavia ambizioni industriali. Nella scelta dei soggetti si attinge al meglio della
letteratura, dell'arte e del teatro, e grandi nomi della cultura del tempo – uno su tutti, Gabriele D'Annunzio – vengono coinvolti nell'ideazione di trame e musiche, o nella riduzione delle proprie opere. Le
produzioni sono grandiose: Quo Vadis?, Marcantonio e Cleopatra, Giulio Cesare, Gli ultimi giorni di Pompei e Cabiria. Il cinema fa sognare, infiamma il patriottismo popolare alla vigilia della Grande
Guerra, conquista il pubblico americano. Per le nostre ‘star’ esplode l'età d’oro dell'adorazione universale. Da Francesca Bertini a Lyda Borelli, da Pina Menichelli a Hesperia, a Leda Gys, a Eleonora
Duse, l’esercito delle dive immortalate in film come Rapsodia satanica, Tigre reale, Odette, Il fuoco, La signora delle camelie o Malombra, ispira nel pubblico profonde passioni e sollecita trasformazioni di
mentalità e costume. Ma l'infatuazione, di pari passo con l'industria cinematografica nazionale, si esaurisce in fretta. Intorno agli anni Venti un'industria che aveva esportato le sue pellicole in tutto il
mondo vede crollare la produzione da centinaia di titoli a poche unità, mentre l'avanzata delle Majors americane e del cinema europeo aggrava la crisi italiana e provoca l'emigrazione massiccia di attori,
tecnici e registi. In questo scenario desolante, nel 1929, un gruppo di giovani italiani realizza un film intitolato Sole. Sin dal nome quel lavoro sembra contenere la speranza e la scintilla della rinascita.
Intersezioni 1998
Le logiche del delirio Remo Bodei 2015-06-01T00:00:00+02:00 Una rilettura suggestiva del delirio e di cosa può insegnarci. Sergio Moravia, "Corriere della Sera" Remo Bodei ci parla del delirio insieme
con competenza e con toccante umanità. Mauro Mancia, "L'Indice" Analizzando le paradossali forme del delirio, Bodei ripercorre nel tempo le principali categorie del pensiero filosofico. "la Repubblica"
L'Indice dei libri del mese 1984
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