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Mario, lupo di mare. Intorno al mondo in barca a velaMario lupo di mareGiunti Editore
Sofisticati e di spessore, i racconti di Mario lupo sono ricchi di fibra morale e valori, anche politici. I temi affrontati sono tra i più svariati, dall'isolamento alla solitudine, in "La
piccola Anna e zì 'Nofrio"; dall'emigrazione all'emarginazione e il pregiudizio, in "Lo stereotipo"; dalla storia politica italiana, dal fascismo a mani pulite, alla perdita e alla morte,
in "Il Socialista"; il tutto condensato in storie familiari vere e ricche di emozione. Tre racconti che immergono totalmente nella storia e nella cultura dell'Italia di ieri e di oggi, dal
micro al macrocosmo, dimostrando come certi principi e ostacoli siano ugualmente vissuti nei piccoli paesi e nelle grandi città, dalla gente comune e da personaggi di spicco...
Un libro ricco di spunti di riflessione che si chiude straordinariamente in un vortice di commozione.
Romanzi racconti poesie drammi nelle edizioni del Corriere della sera 1876-1918: Indice degli autori
La Parola e il libro
Le indagini di Dante Ferrero
Editoria e letture per i soldati nel primo Novecento
Annuario del cinema italiano
Catalogo dei cataloghi del libro italiano
Tortona è sempre stata una città tranquilla. Almeno fino alla notte in cui, lungo i binari nei pressi della stazione, viene ritrovato il corpo di un ragazzo, freddato con un colpo calibro nove. Il
cadavere ha le mani mozzate di netto e del pietrisco nel cavo orale. Che significato può avere un rituale così macabro? Cosa si nasconde dietro un omicidio tanto orribile? In una Tortona
più noir che mai, Dante pedante Ferrero, giornalista de La Stampa di Alessandria, si trova ad indagare su questo crimine nella sua nuova veste di investigatore dilettante. Un
esordio spinoso e complicato. Un debutto con delitto. Ne seguiranno altri? Tra Servizi Segreti, veri o presunti, malavita organizzata, pallottole vaganti e tanta ironia, il noir più adrenalinico
che sia mai stato scritto all ombra della Madonna della Guardia.
La Grande guerra provocava in Italia molteplici conseguenze anche sul piano della produzione editoriale e della circolazione di materiale da lettura. Da un lato, l evento bellico si
traduceva in nuove iniziative di pubblicazione rivolte al pubblico sia al pubblico civile sia militare, diffondendo una tipologia documentaria estremamente varia per contenuti, forme e
autori. Erano in maggioranza volumi e opuscoli con finalità propagandistiche e patriottiche, ma si imponevano anche tematiche prima mai affrontate di natura medica, assistenziale,
tecnologica e sociale. Dall altro, la mobilitazione di bibliotecari e uomini di cultura portava alla costituzione di comitati per l invio di libri e riviste ai giovani soldati feriti negli ospedali e
a quelli dislocati in trincea al fronte, sebbene in gran parte analfabeti. Nell insieme si tratta di due aspetti complementari che contribuiscono alla ricostruzione di uno spaccato editoriale
e culturale poco noto di questo tragico periodo della nostra storia.
Catalogo alfabetico annuale
quindicinale di technica, cronaca e giurisprudenza assicurativa
dal 1930 ai giorni nostri
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa
L'esame rivista mensile di coltura e d'arte
Calabria
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
dedicato ai più grandi intermediatori culturali di ogni paese: i librai. foto dei librai di Roma e delle loro librerie
Americana. Storie e culture degli Stati Uniti dalla A alla Z
Librai di Roma
Panorama
L'officina segreta di Emilio Salgari
Gazzetta letteraria
Studi piemontesi
Si corre e non si pensa. Si corre e non si vive. Si corre e i problemi non si risolvono mai. Eppure ci sono dei momenti della nostra vita in cui siamo costretti a fermarci. Non dipende da noi. Dobbiamo aspettare.
Nelle sale d’attesa il tempo si dilata e tutto quello da cui fuggiamo ogni giorno ci si attacca addosso. Non ci sono vie di fuga. Si è da soli davanti al tempo e a se stessi. Dodici racconti provano a sfidare il tempo
e l’attesa, con storie di amicizia, sport, amore, passioni, illusioni. Storie di coraggio e di solitudini, storie di vita... storie positive, perché il mondo non è sempre girato dalla parte sbagliata. Progetto dedicato a
Vincenzo Federico I diritti d’autore di questo libro saranno devoluti ad un progetto culturale destinato agli ospedali italiani.
Al di là degli abissi è un romanzo che racconta una storia d’amore di quelle che l’etica e la morale giudicherebbero proibite: quella tra Francesco, anziano e brillante psicoanalista e Costanza, sua giovane e
fragile paziente. Mario Ragaglini ci fa entrare con delicatezza nelle loro vite, mostra come l’amore non dia scampo, come alcuni incontri siano fatali per le nostre vite e siano in grado di sprigionare le nostre
energie positive e il nostro bisogno di dare. Il libro ha inoltre il merito di introdurre alcuni fondamenti della psicoanalisi e della filosofia con sapienza e semplicità. La mia vita è stata sempre un’alternanza tra
studio e sport: atletica leggera, atletica pesante, arti marziali (istruttore del CONI in lotta pesi e judo). Fin da ragazzo, per mantenermi gli studi, ho fatto il bagnino, ma la mia grande passione sono stati gli sport
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estremi: volo con deltaplano. Sono stato docente di Laboratorio di Elettronica e Telecomunicazioni per 35 anni all’ITIS G. Galilei di Carrara. Il mio interesse per le discipline psicologiche e filosofiche mi ha
portato a laurearmi prima presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze in Formatore Multimediale, con una tesi in Psicologia Dinamica; successivamente dopo una frequentazione triennale del
corso di laurea in Psicobiologia presso l’Università di Psicologia in Torino, mi sono trasferito all’Università di Pisa presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia conseguendo la Laurea Magistrale in Psicologia
Clinica e della Salute.
Mario, lupo di mare. Intorno al mondo in barca a vela
Bollettino della proprieta intellettuale
(romanzi, commedie, tragedie, novelle, fiabe)
Dizionario del cinema italiano
Bibliografia nazionale italiana
Catalogo dei libri in commercio

In quanti sanno che la ghigliottina del Ducato di Lucca dorme da qualche parte nel mare di Viareggio? O che in un anonimo palazzo di via Fratti si trovava l'antica sinagoga
cittadina? E che all'isola di Rapa Nui visse un viareggino finito l per caso nel XIX secolo? Queste sono solo alcune delle curiosit raccontate in questo libro, nel quale il
lettore
accompagnato a scoprire una Viareggio insolita e sconosciuta attraverso uno stile letterario leggero e coinvolgente, che sconfina a volte nel racconto breve. Un
mosaico di luoghi, fatti e personaggi sorprendenti realizzato con genuino amore verso la citt .
Il richiamo della foresta • Il lupo dei mari • Zanna bianca e altre storie di cani • Il Tallone di ferro • Martin Eden • I racconti del Grande Nord e della corsa all’oro •
Racconti della pattuglia guardiapesca • La sfida e altre storie di boxe • I racconti del Pacifico e dei Mari del Sud Saggio introduttivo generale di Mario Picchi Introduzioni di
Goffredo Fofi, Walter Mauro, Mario Picchi Edizioni integrali Nell’opera di Jack London, di cui questa raccolta ripercorre le tappe principali, si riflettono le sue pluriformi
esperienze di vita: nel capolavoro Il richiamo della foresta e in Zanna bianca, come nei racconti dedicati alla corsa all’oro nelle desolate vastit del Grande Nord americano,
risuonano tutti i temi e le atmosfere a lui cari, la lotta per la sopravvivenza, la legge dura e inflessibile della natura che accomuna esseri umani e animali, la solidariet e il
coraggio. E sono storie di sogni impossibili, di indiani e cercatori d’oro, di uomini soli con se stessi nel momento della prova pi difficile. Quando poi le desolate distese
ghiacciate cedono il posto alle calde correnti del Pacifico, London accoglie nei suoi racconti insoliti eroi provenienti da civilt diverse, abitanti di isole incantate, portatori di
nuovi valori, che affrontano le loro prove sfidando il mare. Ma c’ un’altra violenza, oltre quella senza soggetto della natura, contro cui bisogna lottare, stavolta dentro la
societ civile: London incita alla rivolta contro le convenzioni e le ingiustizie, alla ricerca di un’autenticit perduta e di un ideale sociale intuito attraverso l’esperienza
della propria e altrui ribellione.
il tema di Martin Eden e del Tallone di ferro. Di London Mario Picchi scrive: «Americano fino al midollo, persino nella ricerca delle sue
(nobili) origini, London resta ancor oggi, con Edgar A. Poe, il pi universale degli scrittori americani, che mischia nella sua opera, con ugual potenza di energia e di
speranza, la sua vita vera e idealizzata insieme con lo slancio per l’avvenire». Jack London pseudonimo di John Griffith Chaney, nacque nel 1876 a San Francisco. Viaggi
moltissimo ed esercit i pi svariati mestieri, da mozzo a cacciatore di foche, a lustrascarpe a commerciante. Riusc tuttavia, da autodidatta, a crearsi una solida cultura
con lo studio disordinato dei grandi autori europei. La lettura di Marx, il contatto con i vagabondi americani, la sua stessa vita spesso miserabile lo spinsero verso un
socialismo istintivo. Esord come scrittore pubblicando i suoi racconti su periodici locali. Mor , forse suicida, nel 1916. Di Jack London la Newton Compton ha pubblicato
in questa collana Il richiamo della foresta, Zanna Bianca e altre storie di cani; Il Tallone di ferro; Il lupo dei mari e Racconti della pattuglia guardiapesca, Martin Eden e nella
collana “I Mammut” I grandi romanzi e i racconti.
Guida libraria di 10,000 autori con 30,000 opere
Compagni segreti
Joseph Conrad e i suoi traduttori in Italia : Milano, 3 dicembre 2007
I racconti della Bibliotechina aurea illustrata dell'editore Biondo di Palermo con i disegni originali di Corrado Sarri
Tortona nove corto
Racconti mancini

Le illustrazioni a colori contenute in questo ebook saranno visualizzabili solo da lettori dotati di schermo a colori. Sui lettori con schermo in bianco e nero
il testo sarà normalmente leggibile, mentre le illustrazioni a colori saranno visualizzate in bianco e nero. Arriva una lettera: lo zio Silver sta per arrivare,
finalmente Mario potrà vedere il mare. Parti insieme a loro per un straordinario viaggio intorno al mondo in barca a vela, spinti solo dalla forza del vento,
accompagnati solo dal fido pesce rosso Ferdinando. Una volta a bordo, cominciano le domande: Che differenza c'è tra un veliero e un galeone? Cosa fa uno
skipper? Dov'è la prua? Cosa vuol dire strambare? Per fortuna che zio Silver sa tutto del linguaggio marinaresco: i nomi dei venti, gli strumenti per non
perdere la rotta, le parti fondamentali di una barca. Quindi via!, si parte!
modelli narrativi, discorso storico, tradizioni popolari : col maggio Paola da Buti di L. Cosci ed i bruscelli La battaglia di Marti e La discesa dei barbari di
S. Soldani
Leggere Hugo Pratt
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Storie d’una Viareggio insolita e sconosciuta
I grandi romanzi e i racconti
I registi
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