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Il liceo Classico “Francesco Petrarca” è un normalissimo
liceo italiano. I professori che vi insegnano, come la
neoassunta prof.ssa di lettere Camilla Cavilli, condividono le
piccole ansie e i dubbi che pervadono tutta la nuova
generazione di docenti in erba. La classe V° C non sembra
avere nulla di speciale, incastrata fra problemi di rendimento,
drammi adolescenziali e l’inevitabile ombra dell’Esame di
Stato. Tuttavia, non tutti stanno vivendo quell’ultimo anno di
liceo in maniera convenzionale. La realtà scolastica e la vita
privata di Silvia, Paride, Margherita, Emma e Jacopo sono
messe a soqquadro da un bizzarro evento. Senza volerlo, i
cinque studenti intaccano le leggi cosmiche, assottigliando il
velo fra la vita e il misterioso “Limbo dei Poeti”, dovranno
vedersela con cinque letterati che credevano immobili fra le
pagine dei libri. Accompagnati per tutto l’anno da un giovane
Manzoni, un acerbissimo Leopardi, un irrequieto Giovanni
Verga, un instancabile D’Annunzio e uno spaesato Dante
Alighieri, i cinque ragazzi dovranno fare i conti con la loro
conoscenza, il loro futuro, le loro emozioni e il temibile ultimo
livello che li separa dalla vita adulta: l’Esame di Maturità.
Tra meraviglie naturali e popoli sconosciuti, continenti
misteriosi e antiche civiltà, l'avvincente storia dello sviluppo
del viaggio scientifico nel Settecento ricostruita attraverso le
parole degli uomini impavidi e risoluti che esplorarono i mondi
da poco scoperti. Nelle Americhe, in Europa, in Oriente e nel
continente africano si estendevano terre appena conquistate
e mercati ancora vergini da colonizzare. Luoghi da
conoscere, perlustrare e studiare per scoprirne le inesauribili
ricchezze, ma anche per spingere le conoscenze umane oltre
limiti fino ad allora soltanto immaginati. Linneo, Cook,
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Spallanzani, Gay-Lussac raccontano di carovane lungo
percorsi mai tracciati, spedizioni marittime attraverso rotte
appena scoperte, fino ai primi audaci tentativi di esplorazione
dell'atmosfera a bordo dei leggendari palloni aerostatici. I testi
che questa antologia raccoglie, ognuno introdotto da una
specifica presentazione sull'autore e sul suo viaggio, sono
preceduti da un ampio saggio sulla straordinaria epoca che
ha visto compiere imprese uniche, tuttora capaci di esercitare
un irresistibile fascino.
Sulla scia del suo precedente lavoro, Fu chiamata da molti
Beatrice, nel quale si ipotizza, per la “gentilissima” che guidò
Dante dal paradiso terrestre a quello celeste, un’identità
diversa da quella tradizionalmente riconosciuta, la ricercatrice
Daria De Vita mette a punto uno studio accurato ed
esauriente sulla figura di Dante e la confraternita denominata
dei Fedeli d’Amore, il “movimento ecclesiale laico” a cui il
Sommo Poeta aderì e che condizionò fortemente la sua lirica
e la sua stessa biografia personale. Il punto di partenza è la
Vita Nuova, l’operetta “fervida e passionata” che precede lo
studio filosofico di Dante e nella quale si trovano le premesse
dottrinali della “donna” Beatrice; da qui si prosegue, con
l’ausilio di esempi concreti, appassionanti commenti e
spiegazioni approfondite, a tracciare l’intera mappa
dell’opera dantesca, sostenendo ad esempio che la
Commedia può essere considerata una palinodia, una sorta
di rettifica, in primo luogo nei confronti della Vita Nuova, in
quanto ogni volta che il poema incrocia elementi apparsi
scorrettamente nell’operetta ne fa seguire una smentita
intenzionale. Un saggio che presenta la vita e l’arte di Dante
secondo una prospettiva inedita e affascinante, da leggere
con interesse e curiosità. Nativa della provincia di Mantova,
Daria De Vita si è trasferita ancora molto giovane a Roma
dove si è laureata in Filologia moderna. L’interesse per
questa disciplina ne ha orientato lo studio al medioevo
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italiano, al suo rapporto con la poesia provenzale e
soprattutto a Dante, su cui ha già pubblicato alla fine degli
anni ’90, nella rivista Belfagor, due saggi innovativi,
premessa all’attuale ricerca sul nostro poeta. Dal 2014 vive
in provincia di Verona dove continua la sua attività di
ricercatrice autonoma.
In the half-century following Pavese's death, much that was
written about him sought principally to understand and define
his complex character, and to determine his place within the
twentieth-century Italian literary canon. Latterly, there appears
to have been a significant shift in focus towards a closer
reading of individual works or aspects or periods of his
writing, the better to analyse and reveal the subtleties and
depth of his vision. This present collection of ten essays
conforms broadly with this tendency. It is organised
chronologically with regard to Pavese's life and works so as
to convey a sense of the development of a writer, over and
above the particular concerns of any given essay. The book
features contributions from many leading experts on Pavese.
Anton Pavlovi? ?echov (1860-1904) è considerato
meritatamente uno dei massimi autori di racconti di tutti i
tempi, e non solo uno dei più letti e popolari scrittori e
drammaturghi dell'Ottocento russo. Nella misura delle novelle
ha saputo coniugare la capacità di osservazione scientifica
della realtà con una grande sensibilità per le psicologie
umane, e con essenziali tratti ha mirabilmente descritto
normali esistenze di gente comune che stanno a
rappresentare l'universale condizione umana. La presente
selezione raccoglie alcuni dei racconti più belli, quelli della
maturità dello scrittore, che morì giovane, all'età di appena
quarantaquattro anni, di tubercolosi. In questi racconti degli
ultimi anni si sente la struggente meditazione sul trascorrere
della vita, inframmezzata qua e là da bagliori di speranza nel
futuro. Di questi, Il monaco nero (1894) è un racconto
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splendido e tra i più noti di ?echov, dove realismo naturalista
e malinconico lirismo si fondono per narrare del conflitto
insanabile tra follia del genio e infelicità della vita normale, tra
eccitazione mentale dell'anima e debolezza del corpo
mortale; La mia vita (1896), che risente dell'influenza
dell'analisi psicologica di Dostoevskij e del messianesimo
sociale di Tolstoj, racconta invece del sogno sfumato di una
vita generosamente consacrata alla felicità delle classi
contadine che restano distanti dal loro benefattore e chiuse
nella loro ignoranza. E poi ci sono ancora: Tre anni (1895),
sul fallimento di un matrimonio e le responsabilità di
un'esistenza adulta; Dell'amore (1898), sul rimpianto di un
amore inconfessato e svelato solo troppo tardi; La signora col
cagnolino (1899), su una relazione fra due amanti ripresa in
un contesto diverso; La fidanzata (1903), sulla prospettiva di
una vita nuova e misteriosa, lontano dalla famiglia borghese,
di una giovane donna.
l conto alla rovescia è iniziato. Tra 8 giorni, alle 8:30 di
mercoledì 17 giugno, partirà la maturità 2020. Per un esame
di Stato che, complice la pandemia in atto, sarà ricco di
"prime volte". Per tutti. Lo sarà innanzitutto per i 515 mila
maturandi italiani - inclusi i 17 mila privatisti che dal 10 luglio
svolgeranno la prova preliminare in attesa di essere
riconvocati per la sessione suppletiva di settembre - che
torneranno in classe dopo 3 mesi e più di lezioni a distanza.
Quest'anno, infatti, non ci saranno prove scritte. Niente
fascicolo telematico, tracce e "cartuccera" anti-panico,
dunque. L'esame sarà esclusivamente orale e, come
vedremo ampiamente nelle pagine seguenti, si articolerà in 5
step. Tuttavia, lo scritto non scomparirà del tutto visto che si
partirà dalla discussione dell'elaborato che i candidati
dovranno inviare via e-mail entro il 13 giugno sulla base della
traccia già concordata con il proprio prof della materia di
indirizzo (Greco/Latinoal Classico o Matematica/Fisica allo
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Scientifico) entro il 1° giugno. La maturità 2020 sarà ricca di
prime volte anche per gli insegnanti che ne hanno avuto un
assaggio nelle scorse settimane.

MaturitàViaggio nel cuore e nelle emozioniEdizioni
DrawUp
Questo libro permette di trasformare le nostre
credenze esistenti sulla vera maturità maschile oltre
le condanne e le immagini negative che esistono
nella società occidentale. Il libro condivide le antiche
verità indiane sulla mascolinità che garantiscono una
profonda soddisfazione spirituale, sociale,
relazionale, professionale e personale per gli uomini
(e le donne nelle loro vite)! Ciascuno dei ventisette
capitoli di questo libro prende in esame un attributo
maschile di Shiva, il Dio indiano della coscienza. Il
libro enfatizza il potere trasformativo di ogni attributo
maschile maturo per la società moderna, e la serie di
importanti domande alla fine di ogni capitolo
innescano un profondo auto-esame sia negli uomini
sia nelle donne.
100.722
Questi racconti parlano di storie che ognuno di noi
pu ritrovarsi a vivere e intendono essere uno
stimolo a riflettere per migliorare e per crescere. IL
VIAGGIO DELLA MATURITA' parla dell'amore e
dell'abbandono: come un sentimento bellissimo
possa portare a tristi accettazioni.RINCORRENDO I
SOGNI: sogni, desideri ed aspettative aiutano ad
andare avanti. Anche se non siamo quasi mai
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contenti della vita, non dobbiamo mai smettere di
sognare.GIOCHIAMO INSIEME? La tecnologia porta
a vivere in un mondo sempre pi distaccato dalla
realt. Tutto quanto porta facilit di comunicazione
virtuale distrugge infatti il contatto umano. Parlare
accanto ad un amico o giocare a nascondino
diventeranno un ricordo.
Il problema del rapporto tra rischio e rendimento nel
processo di decisione degli investimenti sempre pi
diventato di peculiare importanza, in funzione della
complessit del mercato e dei molteplici interessi in
gioco. L?organo di controllo sulla Borsa Italiana, con
il diffondersi degli investimenti tra soggetti non
professionisti, ha stabilito che debba essere
comunicato agli investitori un parametro oggettivo di
riferimento che permetta di valutare la performance
del loro investimento in quote di fondi, dato un certo
livello di rischio (benchmark). Sulla base di questa
normativa i gestori dei fondi di investimento hanno
provveduto a individuare tali benchmark che per,
nella prassi corrente, non sono strumenti che
consentono all?investitore la valutazione della
performance di tale attivit, bens sono un complicato
meccanismo di difficile lettura. Sono divenuti, infatti,
uno ?strumento pubblicitarioÓ di quella che oramai
pu essere definita l??industria del risparmio gestitoÓ.
Il concetto di benchmark, strumento tipicamente
aziendale, stato quindi ampiamente utilizzato da
utenti diversi da quelli per i quali era stato
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originariamente creato. La presente ricerca si
propone di illustrare come il benchmark, oggi
considerato strumento tipicamente finanziario, abbia
origini fondate saldamente nel settore della
produzione di beni, fin dai tempi del secondo
dopoguerra.
Mattia Guzzi esordisce con una silloge narrativa di
impianto onirico, apparentemente dipanata in tre
storie diverse per genere e stile. A una lettura più
attenta, però, si percepiscono i sottili legami che le
accomunano: una ragnatela di sottotrame-specchio,
vicoli ciechi, dettagliatissime descrizioni che
intrappolano il Lettore, catturandolo tra realtà e
immaginazione. Stante la giovanissima età
dell’Autore, risulta subito evidente che egli ha
compreso il difficile segreto che rende artisticamente
efficace una storia. Ammalia e convince la scrittura
fresca, la sua pacatezza e sensibilità, la sua
implacabile chiarezza abbinata a un intrigante tocco
di cinismo. Il primo racconto, L’infermiera, prende lo
spunto da un fatto di cronaca: dietro un
comportamento criminale c’è una persona, la sua
vita, le sue scelte. Il secondo racconto, Impressioni,
nasce dalla riflessione sul rapporto dell’essere
umano con il tempo e di conseguenza sulla natura
effettuale e non dei ricordi. Il terzo racconto, La
principessa dagli occhi di vetro, è una favola che
affronta il tema identitario.
È la condensazione di sentimenti ed emozioni forti e
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contrastanti. La fine del periodo adolescenziale è un
momento molto duro per i ragazzi. Uomini e donne che
non sanno ancora quale sia la loro vera natura, la
propria identità, perché completamente immersi nelle
mille e più cose da fare e da vivere ogni giorno.
Tentennano, dubitano, piangono, sorridono e si
emozionano, lottando ogni giorno con una realtà che li
costringe a crescere, a diventare adulti. Tutto è vissuto
all’estremo, non c’è una via di mezzo, o è bianco o è
nero, non ci sono scale di grigi, non ci sono sfumature. O
si vive o si muore, perché gli adolescenti sono così, ogni
emozione è come se fosse l’ultima, ogni sogno è il
disperato tentativo di restare bambini, ogni battito del
cuore è un pugno allo stomaco mai avvertito e ogni
pausa, o attimo di solitudine, è un istante in cui il loro
animo si disintegra e si lacera, fino a ricostruirsi e
riformarsi sotto una nuova luce.
"Un abbraccio di Giovinezza" è un saggio sul benessere
con esperienze e riflessioni per vivere con serenità e
consapevolezza ogni minuto della nostra vita. Svela
quali siano i segreti della longevità dei marchigiani e le
incredibili risorse e colture antiage della terra Picena, la
più tipica provincia delle Marche.
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