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Le Arti Oscure Il Taccuino Dei Film Il Magico Mondo Di J K Rowling Ediz A Colori
English summary: The volume is a collection of essays related to the biography, the taste and the history of cardinal Camillo
Massimo art collection.Due attention is focused to the state of the collection in times when cardinal Massimo owned the palace alle
Quattro Fontane in Rome and to subsequent stages of dispersal of is properties.The essays aim to reconstruct a true profile of one
of the leading scholars, patrons and collectors of the second half of the XVII century. Italian description: Il volume raccoglie saggi
dedicati alla personalita, al gusto artistico e antiquario e alle vicende storiche delle collezioni d'arte del cardinale Camillo Massimo
(1620 - 1677). Particolare attenzione e dedicata a ricostruire la consistenza della raccolta nel periodo in cui questa era riunita nel
palazzo romano alle Quattro Fontane e alle successive fasi della sua dispersione.Il carattere multidisciplinare dei contributi
scientifici fornisce un profilo dettagliato di uno dei piu importanti eruditi, mecenati e collezionisti di antichita della seconda meta del
XVII secolo.
Gli eroi e i sogni, la politica e la storia, i viaggi e gli incontri, le città e i ricordi. Gabriel García Márquez racconta una parte
importante della sua vita: esperienze personali che per molti aspetti si intrecciano con avvenimenti e personaggi in primo piano
sulla scena internazionale.
Le arti oscure. Il taccuino dei film. Il magico mondo di J.K. Rowling. Ediz. a coloriL'oscuro labirinto del cieloEDIZIONI
DEDALONuova antologia di scienze, lettere ed artiTaccuino di uno scrittoreAdelphi Edizioni spa
Onderzoek naar het specifieke taalgebruik van het nazi-regime (1933-1945).
La società occidentale di oggi è orientata alla prestazione, attraverso una gestione frenetica del tempo, che ci allontana dalla
nostra interiorità e dalla nostra corporeità, causando uno stato di continua non-consapevolezza. Persino il modo di vivere il tempo
libero segue criteri simili a quelli che governano il tempo del lavoro: prestazione, efficienza, competizione, produttività, scambio
commerciale, quantificazione. La domanda che il libro pone è: possono ancora esistere pratiche quotidiane gratuite e accessibili a
tutti, capaci di “rieducare” l’uomo alla libertà, alla consapevolezza, alla creatività, alla meraviglia? Possono due gesti semplici,
come camminare e scrivere, risvegliare l’immaginazione, stimolare uno sguardo nuovo sul mondo, dilatare il senso del tempo e
far quindi ritrovare uno stato di benessere? Può l’assenza di obiettivi e schemi, in un vuoto momentaneo ma ripetuto, condurci
all’incanto e alla capacità poetica di vedere la bellezza? Il libro ricerca le prove di questa ipotesi, analizzando testi autobiografici
scritti durante alcuni percorsi formativi della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari.
Devon Sanders, un investigatore privato noto per la sua efficienza e discrezione, non ha alcun interesse a far parte della comunità
paranormale. Sfortunatamente per lui, la comunità paranormale è molto interessata a lui, o quanto meno al suo segreto. Devon è
formidabile nel risolvere I casi grazie al suo formidabile intuito. Quando Devon scopre un omicidio violento, sa che non si tratta di
un crimine naturale. Per risolvere il caso e scoprire l'assassino, dovrà andare, sotto copertura di mago, all'università del
paranormale, Quintessenza. Ben presto scoprirà che il suo talento deriva da forze soprannaturali più di quanto abbia mai saputo.
La magia è negli elementi.

La battaglia di Caporetto (24 ottobre - 9 novembre 1917) ha rappresentato un trauma nella storia italiana del Novecento.
Ancor oggi, nel linguaggio comune, la parola Caporetto è sinonimo di disastro. In quella battaglia i soldati della 2a
Armata vengono respinti dagli austriaci e dai tedeschi al di qua dell’Isonzo e del Tagliamento fino al Piave, mentre i
Comandi militari li accusano di diserzione e tradimento. Cento anni dopo, questo volume affronta, in un’ottica
pluridisciplinare e interdisciplinare, e alla luce della nozione di “trauma”, gli aspetti storici, politici e militari della disfatta.
Esso fa largo spazio anche alle testimonianze dei soldati-scrittori la cui esperienza di quei giorni acquista senso se
inserita in una dimensione collettiva e storica.Le stratificazioni temporali – relative tanto alla lettura storiografica, militare
e politica quanto agli scritti memoriali e letterari – costituiscono un fattore importante per la riappropriazione di un evento
che tocca la storia e l’identità italiane. Nel processo di rievocazione del trauma, la rappresentazione dello choc subìto
tiene conto sia dell’immediatezza del vissuto che della simbolizzazione retrospettiva. Questo volume intende allora
studiare i meccanismi attraverso i quali il ricordo del trauma di Caporetto prende forma nel linguaggio auto-biografico o
finzionale inteso anche come espressione terapeutica e luogo della resilienza.
Un uomo scrive lettere al suo amore. E appunti, riflessioni, scoperte. Lei ballerina, lui poeta, condividono un destino,
entrambi conoscono la ricerca del ritmo, l’equilibrio nel gesto, la tensione verso la libertà e l’arte come ubbidienza. Un
libro composto quasi in trance, un viaggio nella bellezza che incontra pensieri di coreografi, storie tra danza e poesia,
riflessioni di filosofi, visioni. Un libro mai scritto prima d’ora sulla danza e la poesia: due arti da sempre sorelle. Ritmo e
parole. Aver corpo, in un’epoca che ha fatto del corpo un segno di molti disagi. La riflessione sull’arte diventa in queste
pagine anche discorso d’amore e ricerca: ballare, così come fare poesia e come vivere, è interpretare, prendere
posizione, conquistare una forma. Cercare il segreto umano e divino del ritmo. Il nuovo libro di Davide Rondoni è un
taccuino d’amore e uno strano “vademecum” dedicato ai non-equilibristi e ai sognatori, ai molti amanti della danza e
della poesia. Della vita e del suo misterioso ritmo. Noi siamo quelli della danza, non ditelo in giro: ci stiamo preparando al
volo.
W. Somerset Maugham cominciò a tenere un taccuino nel 1892, a diciotto anni. E per quasi un cinquantennio continuò poi a riempire di
«appunti» quaderni che, precisa con anglico understatement, sono da intendersi «come una sorta di magazzino pieno di materiali destinati a
un futuro utilizzo, e nient’altro». In realtà i taccuini di Maugham, oltre a gettare luce su una prodigiosa officina creativa, rappresentano, di
fatto, una delle sue opere più seducenti. Vi troveremo molte delle fasi e delle sfaccettature di una vita unica: gli aforismi, le massime, gli
epigrammi – degni di un discendente dei grandi moralisti del Seicento – dietro i quali si trincera il giovanissimo medico-scrittore alle prime
armi; le riflessioni sempre più mature sul mestiere di scrittore, sul lavorio delle parole e delle storie nella mente; spezzoni di possibili racconti,
scampoli di avventure, profili di eventuali personaggi; il resoconto del soggiorno russo, con i primi assaggi di una grande letteratura ancora
sconosciuta ai più, e della stagione in Estremo Oriente, densa degli scorci e profumi che avrebbero speziato i migliori fra i suoi racconti
«esotici». Senza contare i ritratti di persone celebri, le considerazioni sui costumi di ogni epoca, studiati con occhio clinico e all’occorrenza
stigmatizzati – e i giudizi, a volte intinti nel veleno, sui libri altrui. Infine, il congedo del vecchio mago, segnato dal distacco di chi ha superato
tutto, o quasi tutto: «Quando un giorno sulle pagine del “Times” comparirà il mio necrologio e si dirà: “Come? Credevo fosse morto anni fa”,
il mio fantasma riderà sotto i baffi».
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