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Ritorno a Baraule
Il secolo cinese
The Ides of March
Mr. Muo's Travelling Couch
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Aspettando che tornasse il bel tempo, Carmine
Pullana passava i giorni e le notti a cercare di
ricostruire il proprio passato, tentando di distinguere
le carte buone da quelle false, perché cominciava a
sospettare che in quel gioco della memoria gli
avessero distribuito delle carte truccate. A volte,
quando non riusciva a prendere sonno, se ne stava
fino a tardi di fronte al camino, ad aggiungere al fuoco
ciocchi di vite e di olivastro, per scacciare con le
fiamme i fantasmi che gli danzavano dentro e rinviare
la paura dei sogni. I sogni li temeva più della malattia,
perché arrivavano all'improvviso e a tradimento lo
trasformavano in quello che non voleva essere. Nei
sogni diventava spugna, polpo, muggine che nuota
nel fango e non sa se sta per nascere o morire.

Libera la Karenina che è in te
Le nozze di Cadmo e Armonia furono l'ultima
occasione in cui gli dèi dell'Olimpo si sedettero a
tavola con gli uomini, per una festa. Ciò che accadde
prima di allora, per anni immemorabili, e dopo di
allora, per poche generazioni, forma l'albero immenso
del mito greco. Nelle Nozze di Cadmo e Armonia un
soffio di vento torna a muovere le fronde di
quell'albero. Come scrisse un antico, “queste cose
non avvennero mai, ma sono sempre”. Raccontarle,
intrecciandole fin nei minimi dettagli, impone alcune
domande, che anch'esse “sono sempre”: perché gli
dèi dell'Olimpo assunsero figura umana, e perché
quella figura? Perché le loro storie sono così
scandalose, e misteriose? Che cos'è un simulacro?
Perché l'età degli eroi fu breve, convulsa e irripetibile?
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Da che cosa Zeus si sente minacciato? Forse il mito è
una narrazione che può essere capita solo narrando.
Forse il modo più immediato per pensare il mito è
quello di raccontarne di nuovo le favole. Una luce
radente, netta, qui le investe tutte e le mostra nelle
loro molteplici connessioni, come una vasta e
leggerissima rete che si posa sul mondo.

Cina
La casa madre
Federico Rampini, attraverso una collezione di storie
di vita quoitidiana, ritratti di nuovi potenti e uomini
comuni, racconti di viaggio in città come Shangai,
Hangzou e Hong Kong, le capitali del domani, ci apre
le porte della nuova superpotenza.

L'espresso
Alessandro Magno
Balzac and the Little Chinese Seamstress
After years of studying Freud in Paris, Mr. Muo returns
home to bring the benefits of psychoanalysis to
twenty-first-century China and to somehow free his
college sweetheart, now a political prisoner, a quest
that leads him to the sadistic local magistrate, Judge
Di, who demands a virgin maiden in exchange for
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clemency. Reprint. 35,000 first printing.

Il monaciello di Napoli
L'amore secondo Miranda
Sette, settimanale del Corriere della sera
Politica, cultura, economia.

Le nozze di Cadmo e Armonia
Kafka
Michel de Montaigne embodies the Humanist ideal.
Curious, measured, contemplative yet not unworldly,
witty, free of prejudice, and urbane. But what does
Montaigne have to tell us about how to think and live
today? In forty short, erudite and lively chapters
written over a single summer, Antoine Compagnon
seeks answers to that question. InA Summer with
Montaigne, Compagnon invites his readers to join him
as he strolls through Montaigne's key contributions to
our understanding of what is good and worthwhile in
life. This engaging book, then, serves as both an
introduction to Montaigne for readers unfamiliar with
his work and a refresher for those who are already
acquainted with his unique brilliance, vitality, and
timeliness. Montaigne'sEssays deal with themes that
remain relevant today, from the problems posed by
Page 4/13

Get Free Balzac E La Piccola Sarta Cinese
religion, war, power and friendship to the absurdity of
our fixations and peccadillos. As accompanies readers
through theEssays, Compagnon never pontificates
and is never austere, rather he approaches Montaigne
with a sense of humor, admiration, and joy.

La vedova scalza
During the Chinese Cultural Revolution, two boys are
sent to the country for reeducation, where their lives
take an unexpected turn when they meet the
beautiful daughter of a local tailor and stumble upon
a forbidden stash of Western literature.

Datemi retta, qualcosa si può fare (per
cambiare il mondo)
Angelici dolori e altri racconti
Rock 'n' roll, revolution, and romance are seductively
woven together in this intense and moving novel from
the author of Twenty Fragments of a Ravenous Youth
In her flat in north London, Iona Kirkpatrick sets to
work on a new project translating a collection of
letters and diaries by a Chinese musician. With each
letter and journal entry, Iona becomes more and more
intrigued with the unfolding story of two lovers: Jian, a
punk rocker who believes there is no art without
political commitment, and Mu, the young woman he
loves as fiercely as his ideals. Iona cannot possibly
know that Jian is mere miles away in Dover, awaiting
the uncertain fate of a political exile. Mu is still in
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Beijing, writing letters to London and desperately
trying to track Jian down. As Iona charts the course of
their twenty-year relationship, from its early
beginnings at Beijing University to Jian’s defiant
march in the Jasmine Revolution, her own empty life
takes on an urgent purpose: to bring Jian and Mu
together again before it’s too late.

Collodoro
Panorama
La leggenda di Redenta Tiria
A young French woman in Peking in the late 1970s
interprets between Chinese professors and Bertolucci
for his film The Last Emperor. Afterwards, she follows
a disgruntled old professor who tells her about a text
believed to be taken directly from Buddha's teachings
and inscribed on silk cloth centuries ago. It was
written in a now-dead language called Tumchooq
(coincidentally, the name of a young Chinese man she
has just met), so beautiful in its simplicity it is almost
impossible to render accurately in translation. Puyi,
the last emperor and last owner of this relic, allegedly
tore the silk in two with his teeth while being flown to
Manchuria by the Japanese, and threw the fragments
from the plane. Only half of the mutilated manuscript
was recovered, and the reader, like the narrator, must
wait till the end of the novel to discover the rest.
When the complete text is finally pieced together, its
Page 6/13

Get Free Balzac E La Piccola Sarta Cinese
message is devastatingly simple, and all the more
poignant because it has taken such sacrifice and
effort to decipher.

Un medico in Cina
Il cinema dell'Estremo Oriente
Il primo bacio a Parigi
Scritti fra il 1934 e il 1936 e subito raccolti in volume,
i racconti di Angelici dolori irrompono nel panorama
letterario dell'epoca con tutta la forza della loro
conturbante eccentricità: "Io vedevo allora tutto il
mondo come una stranezza e una meraviglia quasi
non sopportabili, ove non si desse loro una
espressione, una voce ordinata" spiegherà anni dopo
la Ortese. E non è difficile immaginare con quale
stupore i lettori accogliessero, da parte di una
scrittrice poco più che ventenne e sconosciuta, le
fiammate di ribellione contro la "terribile e invadente
Civiltà" nemica dei sogni e della libertà; e la
metamorfosi di Napoli in città "estatica", dove
miracolosamente è dato vedere il quartiere pezzente
del Pilar "scintillare di cupole colorate sul cielo d'oro,
e i campanili con le bocche aperte, e i balconi delle
case-streghe fioriti d'erba e fanciulle"; e la violenza
inaudita di una passione che è gioia spaventosa,
dolce morte, adorazione mistica, e che per la radicale
sproporzione fra il valore totale dell'essere amato e
quello irrisorio dell'amante sembra attingere alla lirica
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provenzale; e, più in generale, il clima di
fantasmagorica réverie che ammanta scenari e
personaggi, umani e angelici, traducendo in
irrequietezza visionaria la più segreta ambizione della
giovane Ortese: afferrare un'immagine e riprodurla
"viva, grande, colorata, con tutti i caratteri precisi
della realtà e tutti i deliziosi ondeggiamenti
dell'irreale". Annotation Supplied by Informazioni
Editoriali

Once on a Moonless Night
Cineforum
Lingua italiana d'oggi
Calabresi improbabili
A Summer with Montaigne
Nulla due volte
'Me lo portarono a casa un mattino di luglio, spoiolato
e smembrato a colpi di scure come un maiale Lo stesi
sul tavolo di granito del cortile, quello che usavamo
per le feste grandi, e lo lavai col getto della pompa
Pthù! Maledetti siano quelli che gli hanno squarciato il
petto per strappargli il cuore con le mani e prenderlo
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a calci come una palla di stracci!'. Così, con questa
visione di una 'pietà' barbaricina, comincia il racconto
di Mintonia Savuccu, un racconto che viene da
lontano, scritto a caldo per non dimenticare e per
attutire il dolore, e inviato dall’Argentina,
all’approssimarsi della morte, alla nipote rimasta al
paese. Sin dalla prima pagina il lettore si trova
immerso in un mondo arcaico e feroce, quello della
Barbagia fra le due guerre.

Balzac e la Piccola Sarta cinese
Ne ha sempre avuti parecchi di guai, Antoni
Sarmentu. Prima e dopo quel terribile giorno di
settembre (una di quelle giornate 'odorose di cisto e
pane appena sfornato') in cui salì al santuario della
Madonna di Gonare a chiederle la grazia di trovare un
marito per la figlia e di fermare il tumore che gli stava
consumando la moglie. D’improvviso, al momento
della comunione, 'iniziò a tuonare e la terra ballò',
cominciarono a cadere chicchi di grandine grossi
come ghiande, e un fulmine penetrò nella chiesa e
colpì proprio lui, Antoni, riducendolo come 'uno
stoppino bruciato' e lasciandogli, al posto della
filigrana dorata della catenina di battesimo, 'un sottile
ricamo alla base del collo'.

Rivisteria
Verhalen over de moeilijkheid om in Napels te leven
zonder een van de Tien Geboden te overtreden.

Diversi libri diversi
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I Am China
Bibliografia nazionale italiana
La conquista dell'identità sessuale in un romanzo
toccante e indimenticabile Nella vita di Miranda si
nasconde un segreto: chi è davvero questa donna,
madre di due figli, ridotta a rubare nei supermercati
per avere qualcosa da mangiare? È ciò che tenta di
scoprire Opal, una psicologa che vuole aiutare
Miranda a uscire dalla solitudine. Grazie a Opal,
Miranda sembra ritrovare la fiducia in se stessa e nel
futuro Fino all’incontro con Storm, un uomo con
problemi psichici che vive come un barbone per le
strade di Auckland. Tra lui e Miranda nasce prima
un’amicizia, poi una relazione d’amore. Ma
inevitabilmente la loro storia spalancherà le porte al
passato, e al ricordo di Timothy, un bambino
effeminato a cui piaceva giocare alle bambole Un
bambino che da grande ha scelto di diventare donna.
Con un linguaggio diretto, lucido e commovente,
L’amore secondo Miranda racconta i disagi del vivere
in un corpo a cui non si appartiene: una struggente
avventura umana che, in un mondo dominato dal
pregiudizio, è destinata ancora una volta a far
riflettere. «Sue Reidy è una delle migliori scrittrici
della sua generazione.» The Press «Sue Reidy
accompagna i suoi personaggi nell’appassionante
viaggio alla scoperta di se stessi e della propria
sessualità.» Library Journal «Sue Reidy riesce a dar
voce al tormento interiore dei suoi protagonisti, divisi
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tra ciò che dovrebbero essere e ciò che sono
realmente.» Evening Post Sue Reidy è scrittrice,
poetessa e giornalista free-lance. Per molti anni ha
lavorato come disegnatrice, art director e illustratrice.
L’amore secondo Miranda è il suo terzo romanzo dopo
il successo internazionale di The Visitation e Four
Ways to be a Woman. Vive a Auckland.

Tululù
Dieci
C’è un solo luogo al mondo a cui nessun cuore può
resistere: Parigi Anna è pronta a passare un ultimo
anno di liceo indimenticabile insieme alla sua migliore
amica e a un ragazzo che sta per diventare il suo
ragazzo. Ma il padre ha deciso di regalarle
un’esperienza altrettanto indimenticabile: un anno in
una scuola internazionale a Parigi! Peccato che Anna
non riesca a prenderla con altrettanto entusiasmo:
non sa una parola di francese, si sente l’ultima
arrivata e non riconosce neanche il cibo che trova a
mensa. Per fortuna nei corridoi si scontra con quanto
di più interessante la città possa offrirle: Étienne St.
Clair. Occhi splendidi, capelli perfetti, un’innata
gentilezza e un’irresistibile ironia: St. Clair ha proprio
tutto anche una fidanzata, purtroppo! Per quanto
Anna cerchi di non infilarsi in una situazione
complicata, Parigi non è proprio la città adatta per
resistere a una cotta colossale Un romanzo
divertente, romantico, che scintilla di tutte le luci
della Ville Lumière e di un amore inaspettato. “Un
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romanzo magico, che descrive alla perfezione i
turbamenti dell’amore.” - Cassandra Clare, autrice
della saga Shadowhunters “Di una spanna sopra le
solite commedie romantiche. Stephanie Perkins
mescola con grazia amore e realismo.” - Kirkus
Review “Un ragazzo perfetto e un’ambientazione da
favola. Questo romanzo vi conquisterà!” - MTV.com

Bibliografia nazionale italiana
Cina
Il Morandini
The 15th of March, 44 BCE. A day of infamy. A day
that fascinates scholars and writers. A crucial moment
for humanity. The date of the assassination of the
man who could have radically changed the history of
the world. With THE IDES OF MARCH, Manfredi revisits
the three days in the life of Julius Caesar that led to
his assassination in the Senate – a death that set off
waves of repercussions throughout the Roman world
and beyond.
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