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Di riffe o di raffe
La pedagogia del con tatto. Sentieri per emozionare stupire
conoscere
«L'atto di nascita del nostro piú grande scrittore di montagna». Paolo Cognetti

Lagos Review of English Studies
Oltre ogni limite
Le rockstar non sono morte
Attenti al lupo!
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Era passata una settimana da quando Devon aveva fatto ritorno da Nizza con i
floppy di Anchisi che Mike aveva con sé. Le informazioni al loro interno si sono
rivelate molto più utili di quanto si potesse pensare. Grazie a queste, Leon e il suo
gruppo sono venuti a conoscenza di un centro di ricerche dell'HVR sulle alpi
svizzere. Quello che però non potevano sapere è che in quel centro c'è stato un
incidente molto grave, il cui unico testimone era il malcapitato Colonnello
Vladimirov. Oltre a questo, le informazioni custodite nei floppy recuperati
indicavano che Anchisi faceva il doppio gioco, lavorando per qualcuno di esterno
all'organizzazione. Un qualcuno coinvolto anche nel furto di dati sensibili dagli
archivi informatici dell'HVR. I dati venivano inviati in un non precisato luogo a
Salisbury, in Inghilterra. Proprio con questi due presupposti, Leon era intenzionato
ad organizzare due spedizioni, al fine di scoprire chi stesse rubando quei dati e
cosa ci fosse in quel centro di ricerche in Svizzera. Anche se la risposta non gli
sarebbe piaciuta

Senza ritorno dal Don a Nikolajewka
Dizionario milanese-italiano, col repertorio italiano-milanese
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Irripetibili
Mia sorella è una foca monaca
In bocca al lupo, ragazzi! 3. Libro dello studente - Kursbuch mit
Audio-CD
This workbook offer photostories set in Italy which provide an authentic context for
the language topics explored in each chapter. The course combines a
communicative approach with planned grammar coverage.

In bocca al lupo, ragazzi!
Operai
In bocca al lupo, ragazzi! 3. quaderno di lavoro - Übungsheft
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Sette, settimanale del Corriere della sera
Il bosco degli urogalli
Connie Goodwin, giovane e brillante dottoranda all’Università di Harvard, è
impegnata in una ricerca sui processi di Salem, nel New England, che alla fine del
diciassettesimo secolo videro più di centocinquanta persone accusate di
stregoneria. Ma durante l’estate è costretta a trasferirsi fuori città per sistemare e
vendere la vecchia casa di famiglia. All’inizio contrariata, Connie scopre che
l’antica dimora contiene strani e preziosi tesori: non ultima, una Bibbia da cui cade
una chiave dal fusto cavo, al cui interno è nascosto un pezzetto di carta ingiallita
con su scritto Deliverance Dane. Un nome legato non solo ai processi su cui Connie
sta indagando, ma anche alla sua famiglia, a un segreto custodito da generazioni
di donne e tramandato attraverso un libro proibito: un Libro delle Ombre,
depositario di un sapere arcano e sovrannaturale, ormai perduto. Ma un filo rosso
lega quel passato oscuro e terribile al presente: e mentre Connie, tormentata dalle
visioni, cerca disperatamente di risolvere il mistero, qualcun altro è in cerca del
libro perduto, e per ottenerlo è disposto a tutto, anche a ricorrere a una
maledizione da cui non c’è scampo Thriller, fantasy e romanzo storico a un tempo,
il libro d’esordio di Katherine Howe affonda le radici nella famiglia stessa
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dell’autrice, discendente di due donne che subirono i processi di Salem. Una lettura
che inebria e rende giustizia di un’illuminante concezione della magia, salvifica e
curativa, che si opponeva alla superstizione feroce e all’odio per tutti saperi legati
alla natura.

Le figlie del libro perduto
Epopea di siluranti
La Profezia del Lupo - L'Eredità dell'ombra
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
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Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

Ritorno a El Alamein
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Quaderni (I-XXI) Liriche
Nòve dizionàrio universale della lingua italiana
Nòvo dizionàrio scolàstico della lingua italiana
Davide Fagiolo è un liceale timido e introverso che passa le giornate ad ascoltare
musica, fantasticando sui suoi gruppi preferiti. Mette su una band, I Vecchi, con il
suo unico amico e compagno di banco, Tommaso Sciarra, con il cantante
neomelodico napoletano Mario Pannocchia e con Adriano Trota, un maldestro
criminale di borgata. Dopo le prime esibizioni e un piccolo tour nella provincia, I
Vecchi ottengono l’attenzione della Dream Records e del manager Nino Fabula.
Incredibilmente la band sembra avere successo, ma deve fare i conti con la sfiga e
la cialtronesca ferocia del mondo discografico. Il romanzo, narrato in prima
persona dalla voce del protagonista, Davide Fagiolo, racconta le vicissitudini di
quattro ragazzi socialmente emarginati, che trovano senso alle loro rispettive
esistenze solo in quanto membri della band. La storia procede parallela rispetto ai
sogni di successo e alle fantasie smaliziate e un po’ infantili del protagonista, le cui
vicende personali, familiari e sentimentali si intrecciano con il percorso della band.
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L’intreccio è ispirato a fatti realmente accaduti alla band dell’autore, e ha
l’ambizione di raccontare anche una realtà, che è quella dell’underground musicale
italiano, costellata di pseudoprofessionisti cialtroni e di gestori squattrinati di locali
senza nemmeno un palco.

Racconti di caccia
Frequency - Progetto Prometeo - Parte 1
Nòvo dizionàrio universale della lingua italiana
Che paese, l'America
Forza! 2 Workbook
New Haven Free Public Library Bulletin
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In bocca al lupo, ragazzi! 1. libro dello studente - Kursbuch mit
Audio-CD
I ragazzi di Bir el Gobi
«Tempo fa mi è capitato tra le mani questo libro. Con cosa avessi a che fare l’ho
capito dopo un po’, man mano che ogni pagina mi strappava il sorriso, e alla fine,
quando mi sono scoperto commosso nonostante i dialoghi irresistibili e le risate. Il
protagonista della storia è un buffo ragazzo, tenero e insopportabile insieme. Uno
convinto di picchiare duro, ma che finisce steso in due secondi nel cortile della
scuola; che straparla e non piange mai, nascondendo sogni e fragilità dietro
un’irriducibile arroganza, pur continuando a buscarle ogni giorno dalla vita, e
perfino da Chiara, la ragazza bella e inaccessibile di cui s’innamora. Uno così o lo
ami o lo odi, e io l’ho amato, questo sedicenne protagonista di un romanzo in cui
ho ritrovato tutta la gloriosa tradizione dei perdenti di talento, dal Giovane Holden
ai personaggi di John Fante, col loro immancabile campionario di lividi: ecco
dunque che c’è un padre – “il Capo” – quasi alcolista; e c’è la “Foca Monaca”,
ubbidiente e grigiastra sorella timorata di Dio. Quanto alla madre, è scappata col
tizio della stazione di servizio. La periferia torinese di fine anni Ottanta e il Muro di
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Berlino che crolla, insieme a un gioco di rimandi pop e cinematografici, e a una
scrittura esilarante quanto aggressiva nel suo realismo, fanno da sfondo a questo
splendido esordio: la prova che la narrativa italiana si muove, in direzioni nuove,
inaspettate e potenti». Giuseppe Genna Vincitore del premio JOHN FANTE per la
categoria arturo brandini "Opera Prima" Secondo classificato al Premio Repaci
2009 Vincitore del Premio Zocca

Ringo e Bo tra il sì e il no
Dopo averci raccontato, nelle "Ceneri di Angela", la sua infanzia «infelice, irlandese
e cattolica» come il più atroce e ilare dei mondi possibili, McCourt ci trasporta qui
nell’America del secondo dopoguerra. E precisamente in una New York proletaria,
dove fra case di mattoni rossi, pub di emigrati irlandesi e banchine ingombre di
merci, con la quinta lontana e irraggiungibile di Manhattan, Frankie si trova a
percorrere, passo dopo passo, un faticosissimo apprendistato. Ma prodigiosamente
intatto è il suo timbro inconfondibile, e la capacità di trasformare qualsiasi fatto in
una irresistibile storia.

Dizionario Milanese-Italiano
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La donna italiana rivista mensile di lettere, scienze, arti e
movimento sociale femminile
In bocca al lupo, ragazzi!
Nòvo dizionàrio scolàstico della lingua italiana dell'uso e fuori
d'uso
Lucca film festival 2008
LA LIGURIA
Amici miei
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Aviatori nel Congo 1969-1973
Quattro ragazzi diversi, uniti da una profezia, in lotta contro le forze del male.
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