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Gli Sdraiati Michele Serra
Avete mai avuto la tentazione di trasformare in un
bel falò la piramide di pesanti volumi delle antologie
scolastiche? Vi siete divertiti a parafrasare qualche
verso modificandone il significato? Oppure avete
decorato qualche pagina del vostro libro di testo con
accattivanti fumetti? Vi sarebbe piaciuto volare alto,
cogliendo l'insieme al di là dei dettagli? Ebbene,
forse questo libro fa per voi. Cullati dal ritmo
incalzante di versi e rime, avrete l'occasione di
ripercorrere mille anni di letteratura italiana in un
battito d'ali: dalle origini, quando la lingua era ancora
in formazione, passando per i grandi come Dante,
Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Foscolo, Manzoni,
Leopardi, fino alle nuove forme dal '900 ai giorni
nostri. Uno sguardo ora ironico ora serio, ma
sicuramente inedito, immortala in pochi versi e
immagini un contesto, un autore, un'opera,
riservando alle note a pié di pagina qualche
spiegazione supplementare, che aiuta a ravvivare
ricordi scolastici appannati oppure a riscoprire con
rinnovata sorpresa qualcosa un tempo ritenuto
inutile o troppo complesso. Ogni cosa cambia
aspetto, se osservata da un altro punto di vista.
Gli sdraiatiFeltrinelli Editore
Giorgio Manacorda Ho fatto un sogno,
senectus/juventas, Paolo Febbraro Il ghepardo del
Serengeti Giorgio Manacorda Senectus. Il tempo
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rovesciato Giacomo Pontremoli Ho sognato una
crescita fulminea Giorgio Manacorda Juventas.
Lettera a un padre insofferenze Alfonso Berardinelli
Thomas Mann contro D’Annunzio interventi
Gabriele Tanda La bellezza ingiusta Giacomo
Pontremoli I libri ci giudicano zibaldino Giorgio
Manacorda Bioparco occidentale l’ospite Andrea
Landolfi Un traduttore malgré lui humanities Paolo
Febbraro Sovraesposizioni
For fans of Nancy Farmer and Lloyd Alexander
comes international bestselling author Michelle
Paver’s second novel in the Bronze Age adventure
series. While searching for his kidnapped sister,
Outsider Hylas takes a dangerous detour when he’s
captured as a slave and sent to the copper mines of
Thalakrea. Hylas faces brutal overseers and lethal
cave-ins while evading his enemies, the Crows. With
the aid of an orphaned lion cub and his friend Pirra,
Hylas must escape the mines and shatter the power
of the Crows for good. But the prophecy is still at
work and Hylas cannot escape its grasp, especially
when the anger of the oldest god is awakened.
SAGGIO (192 pagine) - TECNOLOGIA - In viaggio
con la tecnologia tra entusiasmi e dissapori Dopo il
primo volume "Tecnologia mon amour", l'autore
continua il suo viaggio dentro i mondi tecnologici e
digitali con un secondo volume ricco di spunti di
riflessione sulla volontà di potenza della tecnologia e
sull'era delle macchine. È un viaggio conoscitivo ed
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esplorativo, finalizzato alla comprensione e alla
consapevolezza. La prima indispensabile per capire
l'ambiguità del progresso tecnologico, i suoi effetti, i
suoi lati oscuri così come le sue enormi potenzialità
e opportunità, la seconda per non fermarsi alla
superficie del fenomeno, e per sondarne le
implicazioni ideologiche, cognitive, sociali e politiche.
Viaggiare insieme alla tecnologia significa godere i
vantaggi di dispositivi mobili e delle loro applicazioni,
di connettività Web e Social Network, di oggetti
dotati di sensori e indossabili ma anche avventurarsi
in territori inesplorati e ignoti. È un viaggio
stimolante, impegnativo e che obbliga a sviluppare
nuovo pensiero critico, a vincere la forza
dell'abitudine e il conservatorismo delle idee, a
muoversi in compagnia di altri, a farsi vedere, a
riflettere sulla solitudine che deriva dal crescere
insieme e tecnologicamente allacciati ma soli, sulle
nuove povertà, sulla mobilità e liquidità del futuro,
sempre più caotico perché folli sono i tempi ibridati
dalla tecnologia che ci aspettano. È un viaggio tra
nuove e vecchie generazioni, in compagnia di
narcisisti e nichilisti, di giovani disoccupati in coda
per un iPhone ma senza futuro, di sensori e oggetti
sempre più intelligenti e interconnessi che rischiano
di farci sentire stupidi ma contenti. È un viaggio fatto
di "Like" e "Click" per sentirsi meglio, di esplorazioni
tattili ma molto virtuali, di molta incertezza e bisogno
di nuove utopie per immaginare futuri migliori, di
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moderni centri commerciali trasformatisi in caverne e
cittadelle medievali dalle quali non è possibile
scappare e infine da visori e "Google Glass" capaci
di trasferirci in mondi virtuali e immaginari nei quali
vivere felici e contenti, ignari del mondo esterno da
cui ci siamo già da tempo separati. Dirigente
d'azienda, filosofo e tecnologo, Carlo Mazzucchelli è
il fondatore del progetto editoriale SoloTablet
dedicato alle nuove tecnologie e ai loro effetti sulla
vita individuale, sociale e professionale delle
persone. Esperto di marketing, comunicazione e
management, ha operato in ruoli manageriali e
dirigenziali in aziende italiane e multinazionali.
Focalizzato da sempre sull'innovazione ha
implementato numerosi programmi finalizzati al
cambiamento, ad incrementare l'efficacia dell'attività
commerciale, il valore del capitale relazionale
dell'azienda e la fidelizzazione della clientela
attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e
approcci innovativi. Giornalista e writer,
communication manager e storyteller, autore di ebook, formatore e oratore in meeting, seminari e
convegni. È esperto di Internet, social network e
ambienti collaborativi in rete e di strumenti di analisi
delle reti social, abile networker, costruttore e
gestore di comunità professionali e tematiche online.
Tra le tante definizioni attribuite ai giovani quella di
«sdraiati» ha avuto un certo successo. Ma in quella
condizione, oggi, si trova a volte anche la
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generazione adulta: arresa, scoraggiata, delusa.
Tuttavia sorprende il fatto che Gesù nel Vangelo
abbia spesso incontrato gente «sdraiata», cioè «a
terra», bloccata su una barella, addormentata su un
pagliericcio, accovacciata ai piedi di gente che
mangia, in un angolo in disparte, paralizzata su un
letto di malattia. Sono «gli sdraiati del Vangelo». A
tutti costoro Gesù rivolge una parola: «Alzati!»,
oppure: «Va’!», perché Gesù rimette in piedi gli
sdraiati, giovani o adulti che siano, nel tempo della
loro formazione o in quello della testimonianza.
Stunning illustrations and comprehension activities
throughout the book aid students' understanding and
encourage independent learning. The accompanying
website features a wealth of free online teaching
resources, plus extra support for students. An
adaptation of the classic story about a young man
who is shipwrecked on an island. Crusoe eventually
meets another person on the island and their
friendship leads to his escape and return to the
country he left as a young man, almost thirty years
before. This paperback is in British English. It is also
available with Audio CD and CD-ROM that contain
vocabulary games and complete audio recording.
Based on a true story, tells the tale of a Somali girl
who risked her life on a migrant journey to Europe to
run in the Olympic Games.
What would happen if women suddenly possessed a fierce
new power? "The Power is our era's The Handmaid's Tale."
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--Ron Charles, Washington Post **WINNER OF THE
BAILEYS WOMEN'S PRIZE FOR FICTION** One of the New
York Times's Ten Best Books of the YearOne of President
Obama's favorite reads of the YearA Los Angeles Times Best
Book of the Year One of the Washington Post's Ten Best
Books of the YearAn NPR Best Book of the Year One of
Entertainment Weekly's Ten Best Books of the Year A San
Francisco Chronicle Best Book of the YearA Bustle Best Book
of the Year A Paste Magazine Best Novel of the YearA New
York Times Book Review Editors' ChoiceAn Amazon Best
Book of the Year "Alderman's writing is beautiful, and her
intelligence seems almost limitless. She also has a pitch-dark
sense of humor that she wields perfectly." --Michael Schaub,
NPR In THE POWER, the world is a recognizable place:
there's a rich Nigerian boy who lounges around the family
pool; a foster kid whose religious parents hide their true
nature; an ambitious American politician; a tough London girl
from a tricky family. But then a vital new force takes root and
flourishes, causing their lives to converge with devastating
effect. Teenage girls now have immense physical power--they
can cause agonizing pain and even death. And, with this
small twist of nature, the world drastically resets. From awardwinning author Naomi Alderman, THE POWER is speculative
fiction at its most ambitious and provocative, at once taking
us on a thrilling journey to an alternate reality, and exposing
our own world in bold and surprising ways.
A New York Times Notable Book of the Year From a genuine
hero of the American short story comes a luminous collection
that reveals the seams of hurt, courage, and tenderness that
run through the bedrock of contemporary American life. In
these fourteen stories, Dubus depicts ordinary men and
women confronting injury and loneliness, the lack of love and
the terror of actually having it. Out of his characters' struggles
and small failures--and their unexpected moments of
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redemption--Dubus creates fiction that bears comparison to
the short story's greatest creators--Chekhov, Raymond
Carver, Flannery O'Connor.
Lo scritto in parola intende essere una versione parodistica
dei Promessi Sposi. è un tentativo di far ridere citando gli
eventi dell’opera di Manzoni, una Lucia trasformata in Santa,
un Renzo un pò in asino, l’Innominato divenuto più protervo
di prima, un padre Cristoforo che vola in cielo. E così
nascono delle combinazioni obiettivamente comiche.
With “shattering prose,” the New York Times–bestselling
author of From Here to Eternity captures the intense combat
in the battle of Guadalcanal (San Francisco Chronicle). In
August of 1942 the first American marines charged
Guadalcanal, igniting a six-month battle for two thousand
square miles of jungle and sand. In that gruesome stretch
sixty thousand Americans made the jump from boat to beach,
and one in nine did not return. James Jones fought in that
battle, and The Thin Red Line is his haunting portrait of men
and war. The soldiers of C-for-Charlie Company are not cast
from the heroic mold. The unit’s captain is too intelligent and
sensitive for the job, his first sergeant is half mad, and the
enlisted men begin the campaign gripped by cowardice.
Jones’s moving portrayal of the Pacific combat experience
stands among the great literature of World War II. This ebook
features an illustrated biography of James Jones including
rare photos from the author’s estate.
A level 1 Oxford Bookworms Library graded reader. This
version includes an audio book: listen to the story as you
read. Retold for Learners of English by Jennifer Bassett.
Horseracing is the sport of kings, perhaps because
racehorses are very expensive animals. But when they win,
they can make a lot of money for the owners, for the trainers,
and for the people who put bets on them. Silver Blaze is a
young horse, but already the winner of many races. One night
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he disappears, and someone kills his trainer. The police want
the killer, and the owner wants his horse, but they can't find
them. So what do they do? They write to 221B Baker Street,
of course - to ask for the help of the great detective, Sherlock
Holmes.
From a particularly humiliating accident at scout camp, to the
final stages of terminal illness, Daniel Pennac's warm, witty
and heart-breaking novel shows the rise and fall of an
ordinary man, told through his observations of his own body.
It is with damp eyes (not to mention underpants) that our
narrator begins his diary, seeking through it to come to terms
with the demoralising quirks of his fleshy confines. Through
the joys and horrors of puberty to the triumphs of
adolescence, we grow to love him through every growth, leak
and wound, as he finds himself developing muscles, falling in
love, and then leaving school to join the French Resistance.
Yet, as ever, this is only half the story. As years pass and
hairs grey, everything he took for granted begins to turn
against him. Tackling taboo topics with honesty and charm,
Pennac's wit remains sharp even as everything else begins to
sag. This is a hugely original story of the most relatable of
unlikely love stories: a human, and the body that defines him.
"C'è stato un momento in cui le chiamate dei miei pazienti (o
meglio, dei genitori dei miei pazienti) sono diventate un vero e
proprio copione già scritto. Dopo le formalità di rito,
proseguivano tutte nello stesso modo: 'Dottoressa, la chiamo
perché a mio figlio è venuta l'ansia'." A lungo considerata un
problema che riguardava solo gli adulti, negli ultimi anni
l'ansia si è diffusa sempre di più fra bambini e adolescenti,
con genitori spiazzati nel tentativo di comprendere le ragioni e
la reale gravità del malessere dei figli. Ma qual è il modo
giusto di valutare e affrontare l'ansia vissuta dai giovani?
Come distinguere le normali paure adolescenziali da quelle
patologiche? Stefania Andreoli, tra le più brillanti
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psicoterapeute dell'adolescenza italiane, in questo volume
esamina le molteplici cause di stress a cui sono sottoposti i
nostri ragazzi: competitività diffusa, modelli di successo
irraggiungibili, una situazione economica in continuo
mutamento. Ma anche genitori che - spesso con le migliori
intenzioni - offrono ai figli protezione e libertà molto ampie
nell'infanzia, aspettandosi poi risultati immediati e spesso
irrealistici nell'adolescenza. Facendo riferimento a storie ed
esempi tratti dall'esperienza con i suoi pazienti, Stefania
Andreoli mostra l'inevitabile distanza tra i punti di vista di
ragazzi e genitori, e indica i comportamenti da seguire per
gestire lo stress dannoso e costruire il giusto equilibrio in
famiglia. Per crescere figli sereni e in grado di affrontare le
complessità che la vita comporta.
Young Israeli Army conscripts with minor disabilities, such as
heart murmurs and epilepsy, are sent for basic training. Some
come from large cities, some from kibbutzim; some were born
in the land that would become Israel, some are new
immigrants from Eastern Europe or Arab countries. Set in the
1950's when Israel had been a nation for just a few years and
its very existence was under constant threat, Infiltration tells
the story of one platoon's experience, a group of soldiers who
represent all Israelis, their hopes and ideals, their struggles
and deep internal divisions. Melabbes is determined to stay
separate, self-contained from the rigid routines and power
plays of military life. Avner is a reckless romantic whose
mother worked for the families of the wealthier, Ashkenazi
recruits known as "the Jerusalemites." Alon is a proud and
patriotic kibbutznik; Miller, a German survivor of the
concentration camps; and Micky, a famous soccer player who
only recently discovered his physical defect, a heart murmur.
Though Infiltration is set in a time and place some fifty years
in the past, it is a universal story of loss of innocence, a
monumental novel that exposes the darker side of the military
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process of making men out of boys.

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 selfpublishing 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.
“Saggio bellissimo, da leggere, sottolineare (a matita) e
citare, raccontare, perché è puro amore che sfiora,
solletica, serpeggia, invita a capirci e a non temere, ma
soprattutto a non temerci”. Così Roberto Vecchioni, nella
prefazione, definisce “Ho visto Nina volare. La fiaba e
l’infanzia nella musica leggera italiana”, il libro del
giornalista Ernesto Capasso che racconta le storie
nascoste dietro le canzoni, utilizzando come filo
conduttore il tema della fiaba e dell’infanzia. “I sogni
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son desideri”, recita la celebre melodia della
Cenerentola Disney. Oltre ai sogni, anche le canzoni
possono rivelare desideri autentici. Nel libro l’autore,
con la puntualità dello studioso e l’entusiasmo
dell’appassionato, ci accompagna alla scoperta delle
canzoni in cui i cantautori italiani hanno utilizzato il
canovaccio della fiaba e dell’infanzia per raccontare i
propri mondi interiori, facendo così risaltare, spesso con
risultati straordinari, il contrasto tra un abito narrativo
rivolto a un pubblico infantile e temi pensati per uno
adulto. In Ho visto Nina volare, Fabrizio De André coglie
l’immagine della libertà nel volo, fra le corde di
un’altalena, di una bambina; Edoardo Bennato in
Burattino senza fili, mettendo in musica la storia di
Pinocchio, racconta il conflitto tra l’individuo e il potere;
in Alice, Francesco De Gregori canta l’inafferrabilità del
reale; Roberto Vecchioni, in Ninni, si rivede bambino. La
fiaba è una narrazione fantastica di cui la musica fa
proprie le atmosfere e i personaggi. Buoni e cattivi si
confondono, i ruoli si invertono e niente è scontato. I
cantautori reinventano personaggi e colori rivestendoli di
contenuti originali. L’infanzia è la stagione fatata che
nell’ispirazione musicale diventa un paesaggio della
mente, e nelle cui irregolari geografie possiamo ritrovare
voci e pensieri del nostro ieri. Viaggiando lungo le
traiettorie emotive del passato, anche gli scrittori di
canzoni rivivono la propria fanciullezza, perché il
desiderio di ritrovare il bambino sperduto nei labirinti
dell’io è un’esigenza che nutre e dà respiro al percorso
di ogni artista e di ogni individuo.
Consuelo Belardi, solare e ironica, paladina della verità e
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della giustizia, con una spiccata propensione a cacciarsi
nei guai, è una giornalista di cronaca che collabora con
un giornale del catanese. Viene richiamata dalle ferie
dalla redazione del suo giornale per occuparsi della
scomparsa della ventenne Sarah Muratori, di cui non si
sa più nulla dopo che la stessa ha partecipato a una
festa in una villa in periferia insieme ad alcuni amici.
Secondo gli inquirenti, la giovane potrebbe avere
abbandonato la festa di sua spontanea volontà, quello
che pare certo è che l’auto su cui viaggiava è stata
ritrovata parzialmente carbonizzata in fondo a un dirupo.
Gli amici sostengono che quella sera fosse molto triste a
causa di un litigio avuto col suo amante, un uomo
sposato. L’indagine giornalistica su Sarah assorbe e
coinvolge molto Consuelo che deve fare anche i conti
con alcuni cambiamenti, imprevisti e imprevedibili, nella
sua sfera privata. Al suo debutto letterario, Daniela Di
Stefano costruisce un romanzo fresco e intrigante con
una protagonista che cattura il Lettore fin dalle prime
battute.
Along the banks of the Ohio River, the small town of
Point Pleasant, West Virginia, has been the home of
quiet pleasures and safety for Adrienne Reynolds and
her fourteen-year-old daughter Skye since the death of
Adrienne's husband four years ago. Their sense of
safety is shattered, however, when Adrienne and Skye
find the body of one of Adrienne's best friends, Julianna,
in a once-elegant, now abandoned hotel named La Belle
Riviere. La Belle has a long history of misfortunes, but
Julianna's murder is the most gruesome. Evidence
indicates Julianna that had a secret lover whom she met
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regularly in the hotel, and who could have been with her
in her final moments. The only person who knows this
lover's identity is the hotel caretaker, Claude Duncan.
But Claude is quickly silenced-drugged and burned to
death in his small cottage on the grounds of La Belle the
night after Julianna's death. One by one, people close to
Adrienne are brutally murdered, and it looks as though
she and Skye are the next targets of a fierce killer with a
shocking secret.
Manuel Pereira da Ponte Martins, beloved dictator of the
state of Teresina in Brazil, develops agoraphobia the day
a fortune-teller predicts he will die being torn limb from
limb by an angry mob. His life becomes unbearable and
he decides to hire a double to stand in while he set off to
enjoy himself in the fleshpots of Europe. A few years
later, the barber-turned-dictator also grows tired of
running the country and employs the same trick as his
predecessor to leave for Hollywood. On the boat there,
he introduces himself as Charlie Chaplin. But everyone
is convinced that he is none other than Rudolph
Valentino disguised as Chaplin. When he arrives in New
York, both the real actors are waiting for him... Back in
Teresina, the doubles follow one another, fooling the
people with ease. Then Pereira comes back. He is
astonished to discover that his stand-in doesn’t look
anything like him and reacts in a way that can only
precipitate his meeting with Fate.
"An enjoyable, well-crafted little book."—The Complete
Review Translated from the Italian, this winner of the Prix
Medicis Etranger for 1987 is an enigmatic novel set in
modern India. Roux, the narrator, is in pursuit of a
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mysterious friend named Xavier. His search, which
develops into a quest, takes him from town to town
across the subcontinent.
«Siamo nati dopo la caduta degli dèi, dopo la caduta dei
muri, delle ideologie, dei grandi partiti di massa, dopo le
brigate rosse, dopo il terrorismo nero. Siamo nati dopo.
E senza maestri che ci aiutassero a orientarci. Ci hanno
invece sommerso di racconti nostalgici sul “prima”, su
quali fossero le grandi correnti aggreganti, su come
fosse bella l’infanzia senza la televisione, l’adolescenza
senza il computer, la giovinezza senza Facebook. Siamo
nati-dopo, noi. Ci hanno definito bamboccioni, choosy,
annoiati, sfaticati, sdraiati. E invece siamo
semplicemente fragili, una generazione-Sisifo, anche se
spesso ce ne vergogniamo ». I nati negli anni ’80 sono
stati raccontati in molti modi, anche perché uno dei tratti
che caratterizza la loro vita (la precarietà) è diventato
strutturale nel nostro modo di guardare il mondo, dalle
esistenze individuali alle organizzazioni collettive e
finanche al potere di cui molti autori hanno raccontato la
fine o le debolezze. «È un superpotere essere
vulnerabili», cantano le Luci della Centrale Elettrica.
Anna Ascani sceglie di fare proprio questo salto
nell’interpretare la propria generazione: dalla precarietà
alla fragilità, sotto l’egida del profondo umanesimo del
Sisifo di Albert Camus. Il racconto della vita di cinque
ragazze e ragazzi è la trama di un viaggio che ha come
collante la politica, ossia l’arte del possibile e quindi il
diritto a essere umani, cioè fragili.
Questo volume pone una domanda provocatoria, chiama
in causa l’idea di clandestinità almeno in due diverse
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accezioni: una clandestinità subita, nel mancato
riconoscimento di legittimità istituzionale e una
clandestinità cercata ed esibita, nel rifiuto programmatico
di riconoscere all’istituzione un potere legittimante. In
entrambi i casi si tratta di un dialogo mancato, che ormai
mostra i suoi limiti e i danni provocati, una peculiarità
italiana che configura un grave ritardo rispetto agli altri
paesi europei ed extraeuropei. Soprattutto nella distanza
tra una tradizione e una pratica di studi ricca e
consolidata, la critica femminista e di genere in
Italianistica, e la sua presenza e visibilità istituzionale nei
luoghi di formazione e di ricerca. Le studiose che
contribuiscono al volume – attive nei diversi centri
universitari italiani (Roma, Bari, Torino, Padova,
Venezia, Catania, Pisa, Bologna, Napoli) e stranieri
(Barcellona, Zurigo, Madrid, Parigi) – offrono contributi
originali, di respiro internazionale e frutto di una
competenza ed esperienza pluriennale nel vasto campo
degli studi di genere e del femminismo, ad ulteriore
testimonianza concreta della maturità di questi studi.
John Cheever's last novel is a fable set in a village so
idyllic it has no fast-food outlet and having as its
protagonist an old man, Lemuel Sears, who still has it in
him to fall wildly in love with strangers of both sexes. But
Sears's paradise is threatened; the pond he loves is
being fouled by unscrupulous polluters. In Cheever's
accomplished hands the battle between an elderly
romantic and the monstrous aspects of late-twentiethcentury civilization becomes something ribald, poignant,
and ineffably joyful.
Read the book that inspired the classic coming-of-age
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film before it's back onscreen in select theaters this
September! From award-winning German author Michael
Ende, The Neverending Story is a classic tale of one boy
and the book that magically comes to life. When Bastian
happens upon an old book called The Neverending
Story, he's swept into the magical world of Fantastica--so
much that he finds he has actually become a character in
the story! And when he realizes that this mysteriously
enchanted world is in great danger, he also discovers
that he is the one chosen to save it. Can Bastian
overcome the barrier between reality and his imagination
in order to save Fantastica? "An instantaneous leap into
the magical . . . Energetic, innovative, and
perceptive"—The Washington Post "A trumpet blast for
the imagination."—Sunday Times
Forse sono di là, forse sono altrove. In genere dormono
quando il resto del mondo è sveglio, e vegliano quando il
resto del mondo sta dormendo. Sono gli sdraiati. I figli
adolescenti, i figli già ragazzi. Michele Serra si inoltra in
quel mondo misterioso. Non risparmia niente ai figli,
niente ai padri. Racconta l’estraneità, i conflitti, le
occasioni perdute, il montare del senso di colpa, il
formicolare di un’ostilità che nessuna saggezza riesce a
placare. Quando è successo? Come è successo? Dove
ci siamo persi? E basterà, per ritrovarci, il disperato,
patetico invito che il padre reitera al figlio per una
passeggiata in montagna? Fra burrasche psichiche,
satira sociale, orgogliose impennate di relativismo etico,
il racconto affonda nel mondo ignoto dei figli e in quello
almeno altrettanto ignoto dei “dopopadri”. Gli sdraiati è
un romanzo comico, un romanzo di avventure, una storia
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di rabbia, amore e malinconia. Ed è anche il piccolo
monumento a una generazione che si è allungata
orizzontalmente nel mondo, e forse da quella posizione
riesce a vedere cose che gli “eretti” non vedono più, non
vedono ancora, hanno smesso di vedere.
Benjamin Malaussène is a downtrodden publisher at
Vendetta Press. Treated as a scapegoat by Queen
Zabo, doyenne of publishing, he finally resigns, only for
Zabo to offer him a starring role. All he has to do is to
impersonate the world's best-loved, but hitherto
anonymous author, J.L.B.
La televisione e la rete hanno affiancato il cinema
nell'universo della comunicazione per immagini, oggi
come non mai invasiva e pervasiva in ogni aspetto della
nostra esistenza. Prendersi, quindi, cura di un tema
sempre attuale come quello della famiglia e della sua
rappresentazione attraverso i media è stato un po’ come
cogliere i segni del tempo; un tempo, quello che viviamo,
in cui i confini valoriali navigano in un mare di totale
incertezza e dove i limiti etici slittano in continuazione,
seguendo dei parametri di complessa definizione e
comprensione. Parlare di famiglia vuol dire, inoltre,
parlare di individui e di società. Non a caso, tutti i più
grandi autori della storia del cinema si sono confrontati,
pur su differenti livelli, con questo tema. Basterebbe
pensare a Ingmar Bergman che, quasi al termine della
sua carriera, sente il bisogno di rappresentare una saga
familiare come Fanny e Alexander; oppure a Luchino
Visconti che, da Ossessione a L’innocente, ha posto al
centro delle sue storie vicende legate strettamente a un
nucleo familiare.
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Come nasce l’amore per la lettura? Sappiamo che i
bambini apprendono dalle persone a loro vicine non solo
atteggiamenti e comportamenti motori, sociali, linguistici,
ma anche atteggiamenti nei confronti della lettura. Se
l’adulto vicino al bambino legge, sarà più facile farlo
anche per il bambino. E come trasformare una buona
pratica in una passione che si autoalimenta nel corso
dello sviluppo, in amore per la lettura? Prima regola: non
obbligare a leggere! Questo piccolo manuale indirizzato
a genitori, ad educatori e docenti, suggerisce criteri per
avvicinare e appassionare alla lettura,
L’Italia è un paese al valico, incerto tra immobilità e
fuga, in attesa di ritrovare una propria identità forte. E gli
italiani sono viaggiatori solitari, ansiosi di capire dove
dirigersi. Dopo il grande successo di Italiani di domani,
Severgnini torna a parlare delle ansie e delle possibilità
del nostro Paese con implacabile lucidità, ofrendo ai suoi
lettori un libro da usare come una bussola: una guida
che si articola in venti parole, che ci conducono a un
futuro migliore.
An Edgar Award winner blends Mark Twain's humor and
Stephen King's suspense in this darkly compelling novel
of three friends determined to take their friend's ashes to
Hollywood. May Lynn was once a pretty girl who
dreamed of becoming a Hollywood star. Now she's dead,
her body dredged up from the Sabine River. Sue Ellen,
May Lynn's strong-willed teenage friend, sets out to dig
up May Lynn's body, burn it to ash, and take those ashes
to Hollywood to spread around. If May Lynn can't
become a star, then at least her ashes will end up in the
land of her dreams. Along with her friends Terry and Jinx
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and her alcoholic mother, Sue Ellen steals a raft and
heads downriver to carry May Lynn's remains to
Hollywood. Only problem is, Sue Ellen has some stolen
money that her enemies will do anything to get back.
And what looks like a prime opportunity to escape from a
worthless life will instead lead to disastrous
consequences. In the end, Sue Ellen will learn a harsh
lesson on just how hard growing up can really be.
For centuries, Rome has exerted a magnetic spell on
inhabitants and travelers alike. Elliott Erwitt delves into the
heart of this enduring magnetism. With careful precision, he
lays bare the unflagging spirit of a magnificent metropolis.
Undaunted by history, Erwitt portrays the distinctive mix of
ancient glory and casual indifference which is uniquely
Roman. With a blend of science and artistry, Erwitt captures
forms, textures andthe mark of the true artistatmospheres. A
wonderful addition to the Elliott Erwitt series by teNeues.
L’Italia sta invecchiando, l’Italia è un paese per vecchi. Il
calo demografico che ha investito il nostro paese negli ultimi
vent’anni ha creato uno scompenso nel rapporto fra giovani
e anziani a tutto favore di questi ultimi, dal punto di vista non
solo numerico, ma anche sociale, politico ed economico. È
una situazione paradossale: nessuno difende i giovani, la
solidarietà fra generazioni è venuta a mancare, le
comunicazioni si sono interrotte. Antonio Sciortino cerca la
radice di questo male indagando la figura del padre e le
nuove relazioni che si tessono fra padri e figli. Oggi i padri
hanno abdicato al loro ruolo di educatori, si sentono soli e
inadeguati: soli perché la società contemporanea privilegia il
singolo rispetto alla famiglia; inadeguati perché privi degli
strumenti educativi che era la famiglia stessa a tramandare.
Alla figura ormai desueta del padre-padrone se ne sono
sostituite due non meno dannose: il padre assente e il padre
Page 19/23

Read PDF Gli Sdraiati Michele Serra
amico. Saltano i riferimenti, mancano le guide che orientano
nella crescita, e a questo ruolo non possono supplire né la
scuola, né tantomeno i social network, nei quali i giovani
sembrano cercare i nuovi maestri. Ma è proprio dai giovani
che si sta levando, con voce sempre meno labile, la richiesta
di una figura inedita di padre, un padre testimone,
responsabile, autorevole e presente – di questo padre, i figli
vogliono diventare i giusti eredi. Padri e figli affronta il tema
alla luce dei molti contributi di psicologi, educatori e
giornalisti, restituendo l’intenso dibattito sul rapporto tra
generazioni e avanzando possibili soluzioni: attingendo a
fonti sia laiche sia religiose – quali i due sinodi dedicati da
papa Francesco alla famiglia e al problema dell’assenza del
padre –, e senza tralasciare le figure di padre che abitano la
Bibbia, da Abramo a san Giuseppe, Antonio Sciortino
fornisce uno strumento utile ed efficace a chiunque, padre o
figlio, non voglia cedere all’individualismo prevaricante e alla
stanchezza della nostra epoca; a chiunque combatta per
rapporti reali e per un futuro a misura di tutti.
Little Pezzettino's worry that he may be only a small piece of
somebody else precipitates a journey of discovery.
Dalle anguste case diroccate nei sobborghi di Atlanta, la
musica trap ha conquistato in meno di vent'anni tutto il
mondo, influenzando molti aspetti della cultura giovanile quali
il linguaggio, l'abbigliamento e i consumi. Con il contributo
esclusivo di alcuni fra i maggiori artisti sulla scena trap
italiana - Lazza, Vegas Jones, Ketama126, Ernia, Beba e
Maruego - il libro racconta i sei comandamenti sui quali
questa cultura ha edificato il proprio successo: i soldi, il
blocco, lo stile, le sostanze, le donne e la lingua, gli stessi
aspramente criticati dai detrattori del genere. I numerosi box
contenuti all'interno dei capitoli aiutano la comprensione e
l'approfondimento anche da parte di chi non ha particolare
familiarità con la trap. La doppia prefazione di Emis Killa e
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TM88 - storico producer tra gli altri di Travis Scott, Drake e Lil
Uzi Vert - il contributo di Filippo Agostinelli e la copertina
firmata da Moab, uno dei grafici italiani più noti nel "Trap
Game", ne fanno un must per tutti gli appassionati del
genere.
SAGGIO (304 pagine) - TECNOLOGIA - Un libro davvero
interessante su tematiche attuali: come i social network
entrano nella nostra vita e la cambiano portandoci a isolarci
dalla realtà virtuale. La solitudine, la demenza e la
dipendenza da internet e dai social sono quindi prodotti della
tecnologia. Approfondire il tema della solitudine come
prodotto della tecnologia non è affatto semplice, poiché
esistono opinioni antitetiche che in questo libro vengono
esposte in modo trasparente. L'argomento trattato è molto
affascinante e, come scrive lo stesso autore, è possibile
analizzarne tutte le sue sfaccettature "Il tutto con l'obiettivo di
combattere l'isolamento e la solitudine negativa, causa di
sofferenza, angoscia e ansia, e dare maggiori opportunità a
quella creativa, fonte di maggiore benessere (well-ness) e
maggiore felicità". "Dirigente d'azienda, filosofo e tecnologo,
Carlo Mazzucchelli è il fondatore del progetto editoriale
SoloTablet (""www.solotablet.it"") dedicato alle nuove
tecnologie e ai loro effetti sulla vita individuale, sociale e
professionale delle persone. Esperto di marketing,
comunicazione e management, ha operato in ruoli
manageriali e dirigenziali in aziende italiane e multinazionali.
Focalizzato da sempre sull'innovazione ha implementato
numerosi programmi finalizzati al cambiamento, ad
incrementare l'efficacia dell'attività commerciale, il valore del
capitale relazionale dell'azienda e la fidelizzazione della
clientela attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e
approcci innovativi. Giornalista e writer, communication
manager e storyteller, autore di e-book, formatore e oratore in
meeting, seminari e convegni. È esperto di Internet, social
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network e ambienti collaborativi in rete e di strumenti di
analisi delle reti social, abile networker, costruttore e gestore
di comunità professionali e tematiche online."
"Gripping. . . . Few readers will stop until they reach its final
page."-- A lec Nevala- Lee, New York Times Book Review
Tracy Waterhouse leads a quiet, ordered life as a retired
police detective -- a life that takes a surprising turn when she
encounters Kelly Cross, a habitual offender, dragging a
young child through town. Both appear miserable and better
off without each other -- or so decides Tracy, in a snap
decision that surprises herself as much as Kelly. Suddenly
burdened with a small child, Tracy soon learns her parental
inexperience is actually the least of her problems, as much
larger ones loom for her and her young charge. Meanwhile,
Jackson Brodie, the beloved detective of novels such as
Case Histories, is embarking on a different sort of rescue: that
of an abused dog. Dog in tow, Jackson is about to learn,
along with Tracy, that no good deed goes unpunished.
I Pinguini Tattici Nucleari sono senza dubbio una delle realtà
più promettenti della musica italiana. Partiti dalla provincia di
Bergamo, hanno conquistato un posto da protagonisti
nell’indie nostrano e, dopo la fortunata partecipazione al 70o
Festival di Sanremo, anche nella musica pop nazionale. In
questo libro scopriamo l’avventura di una band fresca e
originale, dal nome stravagante ispirato a una birra artigianale
dall’alta gradazione alcolica. Guidato dal frontman Riccardo
Zanotti, il gruppo ha fin qui dimostrato con quattro album e
mille concerti di saper fare ridere, piangere e riflettere
attraverso testi e musiche mai banali. Ascoltando con
attenzione quanto si nasconde dietro l’ironia delle loro
canzoni, troveremo una visione del mondo matura e
complessa, nonostante la giovane età dei musicisti. L’amore,
la politica, l’attualità, il mondo della musica, qualunque
tematica può trasformarsi in un gioco fatto di intrecci, battute
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e azzeccate citazioni dal cinema, dalla storia o dalle serie tv.
Con il loro cantautorato moderno, i Pinguini rappresentano un
esempio perfetto dell’evoluzione degli artisti indipendenti
negli anni Duemila, attraverso il passaggio dalla Gioventù
Brucata a una carriera adulta da vivere Fuori dall’Hype.
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