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Trend-setter, venditori di se stessi, divi contemporanei:
artisti che hanno intuito e fruttato il potenziale della società
dello spettacolo per affermarsi e accrescere la propria
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popolarità. Irriverenti e un po’ veggenti, questi protagonisti
della scena dell’arte hanno colto e alimentato lo spirito di
un’era in cui diventavano importanti l’atteggiamento, il modo di
vestirsi e le occasioni mondane a cui partecipare. Hanno deciso
consapevolmente di gettarsi a capofitto nel mondo dei mass-media
in controtendenza rispetto alla visione romantica che li voleva
come figure pure e ispirate, incapaci di uscire dal proprio
isolamento. Da Dalí, dandy bizzarro e dispotico, a Warhol, dallo
sregolato Basquiat alle performance di Koons e Hirst fino a
Cattelan, che a ogni intervento scatena feroci polemiche: Luca
Beatrice ci accompagna in un viaggio alla scoperta dell’artista
rockstar.
3
Bollettino della Societa geografica italiana
Dall'anno 1500 fino all'anno 1600. Parte prima
Come in uno specchio
Storia del regno di Ferdinando e Isabella sovrani cattolici di
Spagna di H. Prescott
Hannah Sheraton ha sedici anni quando viene arrestata con l’accusa di aver
assassinato un giudice della Corte suprema della California. Se venisse riconosciuta
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colpevole, la sua vita e quella dei suoi familiari sarebbero distrutte. A sua madre Linda
non rimane che chiedere aiuto a una vecchia compagna di college, Josie Bates,
importante avvocato penalista ritiratosi dalle grandi scene giudiziarie. Ma il caso di
Hannah Sheraton è complesso, inquietante, per alcuni aspetti indecifrabile, e Josie non
ha altra scelta che prendersene carico, anche a rischio di ripercorrere una strada che
aveva deciso già da tempo di abbandonare. Ma più a fondo Bates scava nel terreno che
ha nutrito e fatto crescere il seme della violenza, più chiara diventa in lei la
consapevolezza che a condannare intere fette della società a un destino di
rassegnazione e ingiustizia sono gli intrighi della politica e le connivenze di chi
rappresenta la legge. Un legal thriller intenso, ispirato a un caso realmente accaduto,
che fa luce sui meccanismi a volte perversi e violenti della giustizia, nei confronti della
fetta più problematica della società: i minori.
Dizionario universale portatile di lingua italiana, geografia, storia sacra, ecclesiastica e
profana, mitologia, medicina, chirurgia, veterinaria, farmaceutica, fisica, chimica,
zoologia, botanica, mineralogia, scienze, arti, mestieri, ecc. di Nicola De Jacobis
Subject Catalog
Comprendente la geografia e la storia militare comparata de' tempi antichi
“L'” Annotatore Friulano
Testimone ostile

“Questa incantevole città sul mare possiede una cultura millenaria,
straordinari capolavori architettonici, ristoranti e locali d'eccellenza". In
questa guida: itinerari in città; La Sagrada Familia; dove bere e mangiare;
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Gaudìe e il modernismo.
T. 6
Storia di Colle in Val d'Elsa
Storia d'Italia dai tempi più antichi fino all'invasione dei Longobardi
Storia del regno di Ferdinando e Isabella sovrani cattolici di Spagna
Storia d'Italia nel medio evo
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