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Let Del Caos Viaggio Nel Grande Disordine Mondiale
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
La paziente è una giovane donna nata dopo la guerra, così come molti altri casi che si vanno delineando nel corso del libro. Ma li accomuna
l'apparizione nei loro sogni, che si manifestano chiaramente come sogni traumatici, e nei loro esami clinici, che hanno speciali alterazioni, di
particolari segni che rivelano l'esistenza di un trauma appunto, di uno scoppio, di un'esplosione che pure appartiene a una "guerra" e che
costituisce il segreto della loro vita. A coprire questo segreto, il formarsi di una nuova specie di nevrosi che l'autore chiama "nevrosi di guerra
in tempo di pace"; a portarlo alla luce, un appassionante metodo di analisi che attraversando un mondo di colori e di forme, si profila anche
come la cura adatta a ridistanziare le nevrosi dalla psicosi, sciogliendo con questa il punto di congiunzione che minaccia il soggetto. Questo
nuovo libro dello psicoanalista Sergio Finzi, riattraversata della storia dell'umanità nei suoi rapporti con la natura, lungo il corso
dell'esperienza clinica, ci offre un'inedita teoria coloristica e formale della psicoanalisi.

One of the first bestsellers in Germany after the Second World War, Berlin Finale is a breathtaking novel of resistance set against
the downfall of the Third Reich April 1945, the last days of the Nazi regime. While bombs are falling on Berlin, the Gestapo still
search for traitors, resistance fighters and deserters. People mistrust each other more than ever. In the midst of chaos, a disparate
group - a disillusioned young soldier; a trade unionist and saboteur; a doctor helping refugees - continues to fight back. And in
Oskar Klose's pub, the resistance plan their next move, hunted at every step by the SS. Published in the immediate aftermath of
the Second World War, Berlin Finale is an unforgettable portrait of life in a city devastated by war. Translated by Shaun Whiteside
From "one of the most significant figures of the last generation of fantasy", comes Francesco Dimitri's debut novel in English, an
enthralling and seductive fantasy following four old friends and the secrets they keep. Four old school friends have a pact: to meet
up every year in the small town in Puglia they grew up in. Art, the charismatic leader of the group and creator of the pact, insists
that the agreement must remain unshakable and enduring. But this year, he never shows up. A visit to his house increases the
friends' worry; Art is farming marijuana. In Southern Italy doing that kind of thing can be very dangerous. They can't go to the
Carabinieri so must make enquiries of their own. This is how they come across the rumours about Art; bizarre and unbelievable
rumours that he miraculously cured the local mafia boss's daughter of terminal leukaemia. And among the chaos of his house,
they find a document written by Art, The Book of Hidden Things, that promises to reveal dark secrets and wonders beyond
anything previously known. Francesco Dimitri's first novel written in English, following his career as one of the most significant
fantasy writers in Italy, will entrance fans of Elena Ferrante, Neil Gaiman and Donna Tartt. Set in the beguiling and seductive
landscape of Southern Italy, this story is about friendship and landscape, love and betrayal; above all it is about the nature of
mystery itself.
A former police officer awakens after a night of sex with a strange woman to find that one of his kidneys has been removed, an event that
sends him into a drugged-out underworld.
Diario di un hiker. 10 anni esplorando i territori selvaggi di mezzo mondo, la cucina, i siti storici, i popoli.
PIÙ DI 100 ANNI DI EVENTI E STORIE RACCONTATI ATTRAVERSO I PROTAGONISTI, LA MUSICA, I LUOGHI E L'EVOLUZIONE DEGLI
STRUMENTI. Chi ha costruito la prima chitarra elettrica? Contro chi combatteva Santana sul palco di Woodstock? Com'è nato il suono di
Hendrix? Com'è arrivato il blues in Inghilterra? E il rock? Chi è Charley Patton? La risposta a queste e altre mille domande in un volume
riccamente illustrato, concepito come un unico e appassionante racconto, con oltre 300 foto che fanno da corollario a un viaggio attraverso
100 anni di evoluzione della musica e della chitarra. Dal blues al rock, dal jazz alla fusion, dall'hard rock fino all'heavy metal. Il beat inglese
degli anni '60, il folk, il rhythm and blues; il glam, il progressive, il country rock... Curiosità, aneddoti e storie sui protagonisti e sui loro
strumenti preferiti. Analisi dettagliate e approfondite per conoscere tutto, ma proprio tutto, sulla storia e sull'evoluzione della chitarra rock.
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