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One of the most important Italian poets of the last century,
Vittorio Sereni (1913–83) wrote with a historical awareness
unlike that of any of his contemporaries. A poet of both
personal and political responsibility, his work sensitively
explores life under fascism, military defeat and imprisonment,
and the resurgence of extreme right-wing politics, as well as
the roles played by love and friendship in the survival of
humanity. The first substantial translation of Sereni’s oeuvre
published anywhere in the world, The Selected Poetry and
Prose of Vittorio Sereni is a unique guide to this twentiethcentury poet. A bilingual edition, reissued in paperback for the
poet’s centenary, it collects Sereni’s poems, criticism, and
short fiction with a full chronology, commentary, bibliography,
and learned introduction by British poet and scholar Peter
Robinson.
The Handbook of International Futurism is the first reference
work ever to presents in a comparative fashion all media and
countries in which the movement, initiated by F.T. Marinetti in
1909, exercised a particularly noteworthy influence. The
handbook offers a synthesis of the state of scholarship
regarding the international radiation of Futurism and its
influence in some fifteen artistic disciplines and thirty-eight
countries. While acknowledging the great achievements of
the movement in the visual and literary arts of Italy and
Russia, it treats Futurism as an international, multidisciplinary
phenomenon that left a lasting mark on the manifold artistic
manifestations of the early twentieth-century avant-garde.
Hundreds of artists, who in some phase in their career
absorbed Futurist ideas and stylistic devices, are presented in
the context of their national traditions, their international
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connections and the media in which they were predominantly
active. The handbook acts as a kind of multi-disciplinary,
geographical encyclopaedia of Futurism and gives scholars
with varying levels of experience a detailed overview of all
countries and disciplines in which the movement had a major
impact.
In pochissimi conoscono il segreto dello Zoo allestito dalla
Contessa nella tenuta delle Pescoluse: gabbie in cui sono
imprigionate creature eccezionali quali l’Uomo Scimmia, la
Donna Anfora, la Sirena e il Ciclope. Il chirurgo plastico
Tommaseo, un medico fallito e ambizioso, le ha trasformate
in esseri mitologici e circensi con la connivenza della ricca
nobildonna, che ha venti anni più di lui e ne è sedotta tanto
da farsi ritoccare ossessivamente il corpo, in un’estenuante
rincorsa contro il tempo. Sullo sfondo di un Salento surreale e
immobilizzato dall’afa di luglio, oltre alla Contessa e al suo
amante, si muovono una banda di sodali e tre servitori, tra cui
un guardiano senza scrupoli, un sindaco colluso e una
soubrette italo-siberiana, in una sorta di delirio di
onnipotenza, fino a quando una sparizione darà il via a una
serie di eventi che stravolgeranno i destini di tutti i
personaggi. In un susseguirsi di colpi di scena e flashback
che rendono visionarie le atmosfere noir e le intridono di
humour nero, Lo Zoo di Marilù Oliva è una feroce metafora
sia sul potere che sulla diversità e converge verso un finale
che costringerà vittime e carnefici a disfarsi di tutte le loro
maschere e a fare i conti con la propria essenza più
profonda.
From the World's No. 1 Storyteller, The Witches is a
children's classic that has captured young reader's
imaginations for generations. This is not a fairy tale. This is
about real witches. Grandmamma loves to tell about witches.
Real witches are the most dangerous of all living creatures on
earth. There's nothing they hate so much as children, and
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they work all kinds of terrifying spells to get rid of them. Her
grandson listens closely to Grandmamma's stories—but
nothing can prepare him for the day he comes face-to-face
with The Grand High Witch herself! Now a major motion
picture!
’9cento racconta quasi cent’anni di avvenimenti, di
personaggi, di passioni, di costumi, di invenzioni, di curiosità.
Ogni nome, ogni fatto possono aprire molteplici piste
d’approfondimento e di studio. ’9cento è uno stimolo perché
si possa guardare con più attenzione agli eventi del secolo
scorso, che sono attraversati come un racconto, come lo
srotolamento di una pellicola di un film. C’è un inizio e c’è
una fine; ma ognuno può aggiungere o levare di proprio,
interpolare, approfondire, organizzare diversamente. Ma
senza mai alterare la sostanza di quanto accaduto.
A young adolescent girl, Margherita Dolcevita, lives a simple
and happy existence until one day, a "black glass cube"
appears next door, together with its inhabitants – the Del
Bene family.

Linus Hoppe has always lived in Realm One, an
ideal world. Now, at 14, he must be tested by the
Great Processor to determine where he deserves to
live from here on. If he achieves a high score,
nothing in his life will change. But if he scores too
low, he’ll be relegated to an inferior realm, possibly
far from his family and friends. There’s really
nothing for Linus to worry about—unless, of course,
he chooses to alter his destiny.
New York Times bestselling author Katie Ashley revs
up the danger and sexual tension in her brand-new
Vicious Cycle romance series. Deacon Malloy’s life
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is dedicated to the Hells Raiders motorcycle club.
Tough, hard, and fast with his fists, he serves the
group as sergeant at arms. But his devil-may-care
approach to life is thrown for a loop when the fiveyear-old daughter he never knew existed lands on
the club steps. Alexandra Evans is devoted to all her
students—but there’s always been something about
Willow Malloy that tugs at her heart. There’s an aura
of sadness about her, a girl in need of all the love
Alexandra can give. When Willow stops coming to
school, Alexandra’s search leads to a clubhouse full
of bikers…and a father hell-bent on keeping his
daughter always within sight. The moment Deacon
sees Alexandra, he has to have her in his bed—and
he’s never met a woman yet who couldn’t be
persuaded. No matter how attracted she is to
Deacon, Alexandra refuses to be just another
conquest. But it’s Deacon himself who could be
seduced—into a brighter future for himself, his
daughter, and the woman he’s falling for against all
odds.
This text is an unbound, three hole punched version.
Access to WileyPLUS sold separately. Parliamo
italiano!, Binder Ready Version, Edition 5 continues
to offer a communicative, culture based approach for
beginning students of Italian. Not only does Parliamo
Italiano provide students learning Italian with a
strong ground in the four ACTFL skills: reading,
writing, speaking, and listening, but it also
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emphasizes cultural fluency. The text follows a more
visual approach by integrating maps, photos, regalia,
and cultural notes that offer a vibrant image of Italy.
The chapters are organized around functions and
activities. Cultural information has been updated to
make the material more relevant. In addition,
discussions on functional communications give
readers early success in the language and
encourage them to use it in practical situations.
During the dark years of military dictatorship, Tango
had fallen into oblivion all over the world, even in
Argentina. The ""Tango Argentino"" tango show was
the show that led to the worldwide revival of interest
in Tango. He made his debut in Paris, then
conquered Broadway and, later, the whole world.
Antón describes in the book some of the artists who
participated in the show: Juan Carlos Copes, Miguel
Ángel Zotto, and Milena Plebs, Gloria and Rodolfo
Dinzel, Gloria and Eduardo, Virulazo, and Elvira.
Every committed tanguero/a should know the history
of the revival of Tango: this book is for them! In the
book, we come face to face with the myths of
dancers, musicians, and singers. It tells us some
gossip about the fights and jealousies behind the
scenes. It tells us also about the creation of clothes,
now icons of any tango show. It is final: only by
knowing the beginning of this new era, we can better
understand its current global success. Tango is a
universal language!
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In fuga dal genocidio del loro popolo, arrivano a
Marsiglia dopo un avventuroso viaggio in mare
cinque fragili sagome: un padre, una madre, il
figlioletto di soli quattro anni, Achod, e le sue due
zie. Per bagaglio, un piccolo fagotto e, come unico
patrimonio, otto bottoni rivestiti di stoffa cuciti sul
vestito della mamma: otto monete d’oro. Tre donne
e un uomo completamente indigenti, che non
parlano francese, e che hanno un solo scopo: vivere
e prosperare per amore del piccolo Achod. Al
capezzale della morente mayrig, “mammina” in
armeno, questo figlio scampato all’orrore – ormai
adulto e professionista affermato – torna alla sua vita
di bimbo e di adolescente, rievocando i sentimenti e
le emozioni, le fatiche e le speranze di un piccolo
apolide che ha combattuto per crescere e affermare
la propria identità in un Paese straniero. Un racconto
intimo e poetico, ricco di squarci e di aneddoti che
lasciano spazio al sorriso, all’umorismo e alla
speranza. Uno struggente inno alla lotta per la
sopravvivenza e agli affetti familiari. Un’acuta
riflessione sul valore delle proprie radici. Chi ha
amato La masseria delle allodole si innamorerà di
questo romanzo forte e vero come la vita di chi l’ha
scritto.
Centofanti – poeta, narratore e sacerdote – parte da
un’osservazione vera. Cosa resta della vita di un
uomo quando ripensa all’infanzia, ai tremori
dell’adolescenza, alla ricerca della propria strada
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nella vita? Molto poco. Ciò che prevale nei ricordi...
«È il volume monstre! È l'opera capitale nell'opera.» Così, in
una lettera del 1843, Balzac annunciava a madame Hanska
la scrittura di Illusioni perdute: un'ampia narrazione che si
colloca tra Scene della vita di provincia e Scene della vita
parigina e che insieme a Splendori e miserie delle cortigiane
compone un dittico imperniato sulla figura di Lucien de
Rubempré. Opera esteticamente innovativa e alimentata dalle
esperienze centrali nell'esistenza di Balzac (i diversi mestieri
del libro e della scrittura, dal tipografo al giornalista), Illusioni
perdute narra infatti la vicenda di questo giovane di provincia
bello, povero e ambizioso, parente stretto del Rastignac di
Papà Goriot, che sogna la gloria poetica e il successo
mondano e si trasferisce a Parigi sperando di procurarsi
entrambi. Nella capitale finirà per perdere la propria integrità
morale e, infine, ogni fortuna. Meno determinato e vitale di
Rastignac, Rubempré rimane uno dei personaggi più scolpiti
di Balzac, tanto che un lettore esigente come Oscar Wilde
ebbe a scrivere: «Chi avrà mai voglia di uscire per andare a
una serata mondana e incontrarci il suo amico d'infanzia
Tomkins, quando può starsene a casa in compagnia di
Lucien de Rubempré?».
Murder on the 18th GreenAmazonCrossingMurder in
VeniceThomas & MercerIl mare e altri raccontiLìbrati
EditriceIl tango della Vecchia GuardiaRizzoli
A partire dalla follia collettiva del Carnevale, Alberto Riva
giunge in Brasile alla scoperta di un universo mitico e
malinconico, lasciando la parola a una sfi lata di musicisti e
cantanti, artisti e architetti, poeti e scrittori, calciatori e gente
di strada. Con disincanto e passione ci restituisce le infinite
sfumature di una nazione straordinaria. Storie, ricordi, segreti
e aneddoti: tutto concorre a costruire una memoria che, tra
schiavitù, guerre e colpi di stato, si perde in un passato
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coloniale quasi mitico. E che ritorna con i gol di Garrincha, le
suggestioni di Oscar Niemeyer, i versi di Vinícius de Moraes
e Tom Jobim, le voci di Elis Regina, Caetano Veloso e Maria
Bethânia e arriva fino a oggi, un presente in bilico, fatto di
miseria e violenza ma anche di seduzione, esuberanza e
riscatto. È un viaggio a ritmo di samba e bossa nova
attraverso l’incontenibile e incantevole natura che ancora
oggi deborda nel cuore di Rio de Janeiro, la gastronomia
vissuta come un irrinunciabile rito sociale, la mitologia del
calcio celebrato come una vera religione nazionale nel tempio
del Maracanã, il più grande stadio del mondo. Un viaggio
nella cidade maravilhosa dove tutto riesce a convivere in
maniera incredibilmente armonica: le colline delle favelas –
tra criminalità, droga e disperazione –, i futuristici grattacieli
sul mare, le favolose spiagge di Ipanema e Copacabana, i
locali alla moda e i botequins poco raccomandabili, il
divertimento sfrenato e la saudade. E dove essere carioca
non è una questione di nascita, ma di stile di vita: allegro,
libero e aperto al mondo. Quello di Tristezza per favore vai
via – ampliamento della prima edizione del 2008 che uscì con
il titolo Seguire i pappagalli fino alla fine – è un viaggio
affascinante e rivelatore nel cuore di Rio e del Brasile stesso,
nella sua vitalità disperata, nel fascino conturbante, nelle
irriducibili contraddizioni, nel crogiolo di razze e culture.
Il libro raccoglie le testimonianze di sette donne immigrate
provenienti da Brasile, Libano, Marocco, India, Albania,
Ghana, Romania, che lasceranno un marchio indelebile e
affascinante in colei che le ha intervistate, per un epilogo in
cui l'autrice stessa deciderà di prendere la strada per il suo
"nuovo mondo".
Susan Frobisher and Julie Wickham are turning sixty. They
live in a small Dorset town and have been friends since
school. On the surface Susan has it all - a lovely house and a
long marriage to accountant Barry. Life has not been so kind
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to Julie, but now, with several failed businesses and bad
marriages behind her, she has found stability: living in a
council flat and working in an old people's home. Then
Susan's world is ripped apart when Barry is found dead in a
secret flat - or rather, a porn dungeon. It turns out Barry has
been leading a fantastical double life as a swinger. He's run
up a fortune in debts. The bank is going to take Susan's
house and she'll lose everything she's never worked for. Until,
under the influence of an octogenarian gangster named Nails,
the women decide that, rather than let the bank take the
house, they're going to take the bank. With the help of several
thrill-crazy, wheelchair-bound friends they pull off the daring
robbery, but soon find that getting away with it is not so easy.
Setting off across Europe, the team pick up a teenage
hitchhiker, get entangled with Interpol and the Russian Mafia,
and discover that, far from winding down, their lives are only
just beginning. The Sunshine Cruise Company is a sharp
satire on friendship, ageing, the English middle-classes, the
housing bubble and group sex: Thelma and Louise meets the
Lavender Hill Mob, written and directed by Tarantino.
Quest'opera prima di Giuliano Tramaloni incarna la
complessità della sua ricerca poetica, tracciando un percorso
incessantemente teso all'emersione di un senso salvifico, di
una pienezza luminosa, a partire dal basso, da parole rotte e
sorgive, da un'anima che trova nelle sue lacerazioni i preziosi
affacci sull'infinito amare. Le sue composizioni coniugano il
piccolo e l'immenso, la figura del mendicante e il dio che si
nasconde, le melodie di aperti paesaggi mediterranei e gli
scorci di inesorabile solitudine. Il suo stile si modella sul
mutevole e inquieto spartito interiore, dilatandosi o
contraendosi, in poesie ora narrative, ora fortemente dense,
fino alle più scarne brevità. Tramaloni è calamitato
dall'assoluto che è nel rimanente, nelle porte a picco, nel
rudere albeggiante e versa la malinconia dei “cristalli velati”
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dentro i palpiti di una febbre dolce e battente, svelando la
bellezza di un umano creaturale, esile, esule, sempre
desiderante.

In this book, we discover the code of honor of the
'portenos' dancers of the Tango Milonguero, who have
remained 'uncontaminated' by the tourism surrounding
the Tango, the major part of whom are more or less
70-80 years old. Their behavior reflects concepts that
were already spoken of in ancient China! Let's discover
them together by following in the footsteps of the
Chinese philosopher, Lao Tse, and of los Viejos
Milongueros. You will surely be astonished by what you
discover!
“In “Tango” danzano in un’alternanza armonica tre vite,
tramite un unico nome, Ludovico, trasferito come
inequivocabile segno di riconoscimento da una
generazione all’altra. Un Ludovico appartiene al periodo
delle colonie estive per figli di italiani all’estero, alle
balere del giovedì sera per donne di servizio e ragazzi di
bottega. Un Ludovico si muove tra le Fiat Cinquecento
della ripresa economica e i figli dei fiori. Infine un
Ludovico contemporaneo, adolescente, sogna il suo
passato, attraverso insospettabili pruriti in un naso
perfetto che vuole ritrovare le sue origini aquiline. Dietro
il romanzo scorrono ben affrescati fondali storici, che
caratterizzano cronologicamente il succedersi degli
eventi. Eppure, a lasciarsi trasportare dalla carica
emotiva della lettura, il tempo non fluisce affatto, ma si
ferma alla sala Pichetti, con i suoi odori di “caffè, alcool,
succo di arancia, sigarette al mentolo, pipa profumata e
spruzzi di mistero al passaggio delle donne”, in cui i
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protagonisti – Ludovico e Viviana – ballano il tango nella
prima pagina come nell’ultima. Nel mezzo si trovano le
loro vite, fatte di figli, lavoro, relazioni: sempre un tango,
beninteso, e anche dotato di eleganza e di ritmo, ma non
di quel fascino magnetico con cui l’inizio e la fine della
storia si fondono, nella magia del ricongiungimento dei
protagonisti a distanza di anni. I tre Ludovici diventano
uno solo, mentre le esperienze accavallate dai vari
personaggi negli anni si mescolano, e acquisiscono –
accanto al loro significato primario di carburante
dell’intreccio – la funzione di sfumare il romanzo,
conferendogli brio e verve, rendendolo insomma vivo e
vibrante.” Nicoletta De Angelis Siamo alle soglie della
seconda guerra mondiale. In una sala da ballo, a San
Lorenzo, un quartiere popolare della capitale, due
giovani si conoscono e si legano profondamente,
danzando al ritmo di un tango. Siamo in pieno ventennio
fascista; i ricordi di infanzia del protagonista ritornano
alle sue estati nella colonia romagnola per i figli degli
italiani all’estero, trascorse sulle rive di Cattolica, e
all’interno di imponenti costruzioni futuriste, dove
campeggia nei corridoi il volto del Duce. Lo spettro della
guerra si fa incombente e sospende il legame tra i due
innamorati, costringendo Ludovico a partire per il fronte.
Ludovico non torna, ma la vita continua, e il suo ricordo
rimane, grazie al bambino che la sua amata porta in
grembo, a cui verrà messo il nome del padre. Esistono
due mondi, intensamente intrecciati tra loro: quello
scandito dall’orologio e dall’alternarsi delle stagioni, in
cui Ludovico e Viviana vivono separati, e quello fatto di
pensieri e presenze immateriali, in cui i due sono
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indissolubili e vicini per tutta la vita. Riusciranno mai ad
incontrarsi?
Il governo affida a Omar Leto, agente dei servizi segreti,
e a Elisa Peretz, giovane criminal profiler, il compito di
fermare un serial killer fuggito da un penitenziario di
massima sicurezza in seguito a un cyberattacco al
sistema di sorveglianza. Intanto, nel corso delle indagini
su un triplice omicidio, il cronista Stefano Mombelli si
imbatte in un informatico che, oltre a rivelargli preziose
informazioni su un virus che si sta pericolosamente
diffondendo in Internet, potrebbe aiutarlo a risalire
all’identità dell’assassino; eppure il giornalista ha già
incontrato quell’individuo: il suo cadavere era quella
mattina sul luogo del delitto.
One of The Wall Street Journal's Best fiction books of
2011 England, 1923. A gentleman critic named Leslie
Shepherd tells the macabre story of a gifted young
composer, Charles Jessold. On the eve of his
revolutionary new opera's premiere, Jessold murders his
wife and her lover, and then commits suicide in a
scenario that strangely echoes the plot of his
opera---which Shepherd has helped to write. The opera
will never be performed. Shepherd first shares his police
testimony, then recalls his relationship with Jessold in his
role as critic, biographer, and friend. And with each
retelling of the story, significant new details cast light on
the identity of the real victim in Jessold's tragedy. This
ambitiously intricate novel is set against a turbulent
moment in music history, when atonal sounds first
reverberated through the concert halls of Europe, just as
the continent readied itself for war. What if Jessold's
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opera was not only a betrayal of Shepherd, but of
England as well? Wesley Stace has crafted a dazzling
story of counter-melodies and counter-narratives that will
keep you guessing to the end.
The international bestseller that has sold over 5 million
copies worldwide The voice on the radio. The writing, red
as blood. I kill ...A detective and an FBI agent embark
upon the most harrowing case of their careers as they
attempt to track down an enigmatic killer in this
relentlessly suspenseful thriller. The killer announces his
heinous acts in advance with desperate phone calls and
ties his crimes together with songs that point to his
victims; he then mutilates them and removes their faces.
Set in Monte Carlo and featuring an international cast of
intriguing characters, the hunt for the deranged
perpetrator remains gripping and unsettling, possibly
even more so after the killer's identity is revealed and the
detectives must close in on their target before he strikes
again.
Il capitano Lander, discendente di uno dei marinai
ammutinati del Bounty, si è lasciato alle spalle un
passato difficile e da tempo ha scelto di vivere sulla
terraferma in una baracca in riva al mare. Qui costruisce
modellini di navi gloriose e intreccia la sua solitaria
esistenza con quella di una giovane ballerina di tango,
aspirante suicida. Finché un giorno non riceve la visita di
Sampedro, un vecchio amico con cui ha condiviso
l’amore per una bella infermiera dagli occhi verdi e la
persecuzione da parte del regime: alcuni fili del loro
comune passato stanno per riannodarsi e per i tre sono
in arrivo sconvolgenti rivelazioni… Con questo romanzo
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ironico e originale, che combina la suspense di un thriller
con la riflessione politica sulle dittature sudamericane,
l’autore di La ballata di Johnny Sosa torna alla sua
essenza narrativa: l’amore, l’amicizia, il silenzio, la
solitudine, lo sradicamento pervadono le vite dei
protagonisti e le atmosfere di un libro capace di
raccontare gli eventi più drammatici e dirompenti della
Storia a partire da una serata passata al bar Euskalduna,
davanti a un boccale di birra.
Nick Curran, a San Francisco detective, investigates the
murder of a rock star, and finds himself becoming
obsessed with Catherine Tramell, a beautiful, bisexual
novelist, and the prime suspect in a series of ice pick
murders
Seattle PD sex-crimes detective and former humantrafficking victim Livia Lone must relive the horrors of the
past when she gets a fresh lead as to the whereabouts
of her little sister, Nason.
“Berlino vi conquisterà con il suo fascino ruvido, la
vivacità culturale, le architetture ardite, i ristoranti
favolosi, le feste sfrenate e le tracce tangibili della sua
storia". In questa guida: Il Muro di Berlino, la scena
artistica berlinese, cartine a colori, siti storici.
"A female private detective in Bologna attempts to
unravel the circumstances surrounding her sister's
death"-Patricia Muller ci fa conoscere, indagando sulle
situazioni storiche, sui personaggi e sui luoghi importanti
di Buenos Aires, come gli indios, gli schiavi africani, i
coloni spagnoli e gli immigranti europei hanno plasmato
il tango e sviluppato il suo ballo. Attraverso esercizi
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pratici e semplici impariamo a tonificare e rilassare il
corpo, a ballare facendo un tutt'uno con il partner e ad
accendere le nostre emozioni. Impareremo a fare bella
figura in sala da ballo e ad interpretare nel giusto modo i
cenni per non restare mai piu a sedere! 'E come essere
accompagnati per mano alla scoperta del tango. Adesso
non ci sono piu segreti, Buenos Aires ci aspetta!' (Chiara
Scozzari, ballerina di tango dal '98)
Sorrento, 1966. Max Costa, maturo autista di un ricco
svizzero, intravvede per la strada una donna che gli pare
di conoscere. È Mecha Inzunza, che aveva incontrato
nel 1928 su un transatlantico in rotta per il Sudamerica:
lei era la bellissima moglie di un musicista deciso a
sfidare il collega Ravel e il suo Bolero scrivendo un
tango indimenticabile; lui un ballerino professionista, un
giocattolo per signore, un avventuriero senza scrupoli.
Mecha, ancora incantevole, accompagna il figlio Jorge
Keller, giovane genio degli scacchi che sta per sfidare il
campione del mondo in carica. Per riavvicinarla Max si
finge il gentiluomo che non è, e tra idue ricomincia una
lunga, lenta danza simile per molti versi al tango che li
aveva uniti Una storia di passioni ed equivoci, furti e
spionaggio, un viaggio avanti e indietro nel tempo per
raccontare un amore durato troppo poco e forse proprio
per questo destinato all'eternità. OFFERTA SPECIALE €
8,99 FINO AL 30 SETTEMBRE 2013
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