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I mille volti del talento Sep 17 2021 Cosa hanno in comune i Beatles, Marc Chagall, Stanley Kubrick, Bill Gates, Jane Austen, Valentino Rossi e
Roberto Bolle? Certamente il talento, non quello della genialità innata, ma quello della perseveranza e della dedizione Sovvertita l’idea di talento
come dote innata, questo volume propone una riconcettualizzazione sulle più recenti scoperte neuroscientifiche, del talento come pratica
intenzionale, volta all’attivazione del potenziale personale. La prospettiva ontogenetica del talento qui proposta apre dunque le porte all’esplorazione
di nuovi paradigmi per la formazione dei talenti
La musica pop Jun 22 2019 "La ristampa riveduta e ampliata di una classica antologia rock del 1978. Articoli da "Freak" e "Gong" più altri materiali
originali degli anni '70, tra realtà e fantasia: Frank Zappa, Crosby, Stills, Nash & Young, Pink Floyd, un'intervista vera a Nico e una immaginaria a Bob
Dylan, un concerto impossibile dei Beatles, un epitaffio per Jim Morrison scritto il giorno della sua morte. Jagger Belzebù e Jimi Hendrix. "
Power to the Beatles Sep 05 2020 “Chiedi chi erano i Beatles”, cantano gli Stadio in una delle loro più famose canzoni, a testimonianza della notorietà
mondiale del quartetto musicale che ha fatto epoca. Con il suo Power to the Beatles, anche Eva Parigi si aggiunge al coro degli innumerevoli
estimatori dei Fabulous Four, raccontandoli però dal suo personalissimo punto di vista di bambina, adolescente e donna cresciuta con e grazie alle
loro canzoni. Eva Parigi nasce a Roma il 4 maggio 1981, ultima di tre sorelle. Frequentato il liceo classico sperimentale, consegue poi la laurea
triennale in Storia medievale e quella magistrale in Letteratura italiana all’università “Roma Tre”. Appassionata di musica, arte, fotografia, letteratura e
scrittura, vive a Roma con la famiglia e con l’adorata gatta.
Canti Del Popolo Slavo Tradotti in Versi Italiani Con Illustrazioni Sulla Letteratura E Sui Costumi Slavi Nov 19 2021
Dimmi Jimmy e dammi il cinque Apr 12 2021 I sospetti di Al trovarono conferma quando, un'altra volta che era a passeggio con Lucille per Seattle,
incontrarono di nuovo quel Johnny che le gridò dal marciapiede opposto “Lucille, non vedi come sei finita? Stai con un fallito. Dai su! Ritorna con
me” Al era piccolo ma ben piantato e attraversò la strada piazzandosi davanti all'uomo più alto di lui “Qualcosa non va?“ Gli domandò Johnny con
arroganza “Si. È che non devi mai più rompere le scatole a mia moglie” e da ex pugile gli sferrò un gran diretto che lo lasciò steso a terra. Con
noncuranza riattraversò la strada e massaggiandosi le nocche disse a Lucille “Andiamo su. E sai che nuova c'è? Hai dato un nome a "Buster" senza
consultarmi e il nome Johnny proprio non mi piace. Il mio amico sergente mi ha detto già come fare”. Quindi l'11 settembre del 1946 Johnny Allen
Hendrix all'anagrafe di Sattle, divenne ufficialmente James Marshall Hendrix, il primo nome di Al e quello di suo fratello Leon che era deceduto nel
1932.
Quando le parole rimangono nel tempo. Lettera a Sofia Dec 09 2020 Un testamento spirituale, verso mia nipotina Sofia, che mi fa vivere, ogni giorno,
una storia favolosa ed emozionante, chiamata nonno.
La grande storia di Paul McCartney Feb 20 2022 Pubblicato in occasione dell’ottantesimo compleanno di Paul McCartney, il libro racconta la vita e la
carriera del musicista inglese: dagli esordi a Liverpool alla gavetta delle notti di Amburgo, dal successo travolgente dei Beatles allo scioglimento dei
Fab Four. Ma anche dalla costituzione dei Wings alla straordinaria affermazione come solista, fino alle grandi sfide creative della sua lunghissima
carriera, passando per i dischi di musica classica e la trance music, le mostre di arte figurativa, il cinema di animazione, la scrittura e le colonne
sonore per sfilate e videogiochi. L’omicidio di John Lennon ha diffuso un luogo comune: “Lennon era il genio dei Beatles, l’unico sperimentatore
della band”. A oltre quarant’anni da allora si può affermare che quel “dogma” appare quanto meno riduttivo e, senza nulla togliere alla straordinarietà
artistica di John, è arrivato il momento di riconoscere senza alcun dubbio che anche Paul McCartney è un genio. L’opera testimonia inoltre le
straordinarie avventure live di Sir Paul, dal Live Aid del 1985 alle Olimpiadi del 2012, fino alle grandi collaborazioni con artisti come Stevie Wonder,
Michael Jackson, Elvis Costello, Kanye West, Dave Grohl, Jeff Lynne, Tony Bennett, David Gilmour, George Michael e moltissimi altri. Paul McCartney
è stato un’autentica leggenda vivente del rock e questa è la sua storia.
Amore sentimenti e... Jul 28 2022 “Lei aveva intuito di aver preso una bella tranvata, forse in un’altra situazione poteva essere tutto più facile, bastava
dichiararsi e voilà, invece, purtroppo, campeggiava il fatto che erano amici da sempre, come fratello e sorella…” “Amori sentimenti e…” è la storia di
due amici di sempre, una storia bella e unica da raccontare, specialmente quando poi si tramuta in amore. Dietro ogni storia d’amore si cela anche la
vera storia personale di ognuno di noi. Attraverso i veri sentimenti, i ricordi e le varie difficoltà che comporta un amore, dove si lotta per un grammo
di felicità, in questo libro, l’autore ha messo tutta la sua passione e tanto di sé. Una storia d’amore che fa bene a chi la scrive e specialmente chi la
legge.
Michael Jackson. Tutta la mia vita - Prima Parte Feb 08 2021 Non sempre i mass-media rivelano esattamente quello che accade nel mondo e quasi
mai i fotoreporter e i giornalisti hanno il coraggio, il vantaggio o l'autorizzazione a farlo. Spesso ci si dimentica di episodi che apparentemente
sembravano insignificanti ma che in realtà furono unici nel loro genere. Quest’Opera letteraria colma di segreti, aneddoti, curiosità e dettagli sui 50
anni di vita privata e pubblica di Michael Jackson - tratta eventi molto importanti ma che raramente sono stati chiaramente rivelati al pubblico dai
mezzi di informazione. Questo libro-inchiesta è il risultato di lunghe e meticolose ricerche, l’Autore garantisce che solo dopo aver letto attentamente
l'intero contenuto della prima e seconda parte del libro, ogni lettore potrà dire di conoscere realmente e profondamente la persona: Michael Jackson.
Il Parnasso italiano, ovvero: I quattro poeti celebrerrimi italiani May 14 2021
Il Parnasso italiano ovvero i quattro poeti celeberrimi italiani Jun 14 2021
Blues e storia del rock'n'roll Aug 17 2021 eSaggi, la collana ebook dedicata alle scienze naturali e sociali con le idee degli autori under 40.
I segreti di Londra Aug 29 2022 Passeggiare nei parchi di Londra, visitare i suoi musei, osservare i suoi monumenti vuol dire penetrare direttamente
nel cuore dell'identità britannica. Soprattutto se ad accompagnarci c'è una guida d'eccezione come Corrado Augias.
Il Parnasso italiano Jan 28 2020
Dalla balena blu al cyberbullismo Oct 19 2021 In una società come quella attuale, dove l’apparire ha più importanza dell’essere, l’amplificazione
prodotta dal web e dai social network può estremizzare ogni cosa, trasformando la “prodezza” del bullo in uno spettacolo con migliaia di spettatori,
disponibile sulla rete senza limiti di spazio e di tempo. Il cyberbullismo coinvolge sempre più spesso adolescenti e preadolescenti. I due autori,
esperti della tematica del cyberbullismo, ci guidano nel nuovo mondo delle relazioni online, cercando di aiutarci a conoscere a fondo il fenomeno,
approfondendone gli aspetti psicologici e l’impatto che le nuove tecnologie hanno sui giovani e fornendoci consigli e strumenti per educare i ragazzi
a un maggior senso di responsabilità e a un corretto utilizzo del web. Questo testo ci spiega come combattere il cyberbullismo utilizzando un’ottica di

psicologia positiva, cercando di aiutare i ragazzi a focalizzarsi sul pensiero e sulle emozioni positive e sul valore delle relazioni interpersonali. Andrea
Bilotto, psicologo, specializzando in Psicoterapia Sistemica, si occupa da diversi anni di disagio giovanile e scolastico, collaborando con diverse
associazioni e centinaia di scuole in tutta Italia. Da diverso tempo porta avanti alcuni progetti e iniziative sul cyberbullismo e sui rischi virtuali. È
autore di diversi saggi che affrontano il tema dell’adolescenza e della genitorialità. Tra gli altri, ha pubblicato Genitori Social ai tempi di Facebook e
Whatsapp con Iacopo Casadei. Iacopo Casadei, psicologo, si occupa da quasi vent'anni di orientamento scolastico e professionale, formazione e
psicologia scolastica. È autore di numerosi saggi che affrontano il tema dell'adolescenza e della genitorialità. Tra gli altri, ha pubblicato Genitori
social ai tempi di Facebook e Whatsapp con Andrea Bilotto, A scuola ed Educare al successo.
Storia d'Italia del medio-evo. 4 tom. [in 14 pt.]. Apr 24 2022
I Beatles. I favolosi quattro Oct 31 2022
Rat-Man Saga 7 Jan 10 2021 Rat-Man Saga è Rat-Man tutto intero. La versione definitiva del personaggio-mito di Leo Ortolani in dodici spettacolari e
imperdibili volumi. L’unico fumetto italiano del Terzo Millennio con i piedi ben saldi nel Secondo, che non si sa mai, va bene avere coraggio ma
insomma, avete capito. Si ribadisce così, con questo settimo numero contenente le leggendarie storie: “Tu non voltarti mai”, “Il nuovo mondo!”, “Gli
eroi più potenti del mondo! E io.”, “Il nuovo Rat-Man!”, “Il paradiso perduto!” e “Sia questa, l’ultima battaglia!”.
Fossils Dec 29 2019 L'età è solo un numero. Invecchiare non significa che non ci si può più divertire, vuol dire che si sa come farla franca...Viagra,
tabacco e Rock ‘n’ Roll. La casa di riposo Fossdyke ha ospitato diversi personaggi eccentrici, ma mai come questi quattro anziani musicisti che
compongono la band chiamata Fossils. Scoppia il caos quando il gruppo vince una competizione nazionale a cui sono stati iscritti da un DJ locale, il
quale ha descritto i Fossils come una giovane rock band spumeggiante. I Fossils fuggono dall'Inghilterra, con l'intenzione di restare nascosti fino a
quando non avranno trovato una soluzione; temono infatti che la stampa perseguiti loro e le rispettive famiglia nel caso in cui la verità venisse a galla.
Gli anziani rocker britannici più irriverenti e adorabili di sempre si avventurano attraverso il Sud-Est asiatico per scappare dei fan adoranti, dai
giornalisti e da un produttore discografico senza pietà. Viagra, tabacco e Rock ‘n’ Roll. Translator: giuliswords PUBLISHER: TEKTIME
Beatles. Leadership a tempo di musica Mar 24 2022 The Beatles, possono davvero aiutare a costruire un business e avere successo? Possibile?
Nessuno ascolta la musica per trovare idee e modelli per affrontare le difficili sfide del mercato. Ma non c’è business più duro di quello dello
spettacolo. E se ad ogni disco i Beatles venivano dati per spacciati, poi finivano sempre col far impazzire critica e fan. Successi ottenuti ricercando
senza sosta l’innovazione, con sacrificio, e mettendo al centro il pubblico. Hanno anche saputo quando uscire di scena. Proprio lungimiranza e
determinazione rendono i Fab Four inimitabili e, soprattutto, guide ideali per i leader. I loro testi ci fanno cantare, la loro musica ballare. E la loro
voglia di far di più, e meglio, è una fonte innegabile di ispirazione manageriale. Un viaggio musicale che coinvolge anche un altro grande del rock,
Bruce “The Boss” Springsteen, in perenne dialogo con i Beatles e l’autore nel libro gemello di Fabio Degli Esposti: The Boss. Leadership a tempo di
musica.
Isole Canarie Jul 04 2020 "Vulcani, siti preistorici, pinete rigogliose, paesaggi lunari, baie sabbiose e chilometri di dune. Oltre le località balneari delle
Canarie, c'è un mondo da scoprire." Le Isole Canarie godono di una temperatura quasi perfetta tutto l'anno, e ciò significa che offrono, d'estate come
d'inverno, panorami vari e affascinanti, che di solito si vedono soltanto recandosi in un altro continente. La varietà del paesaggio, insieme al bel
tempo, favorisce ovviamente le attività all'aperto: passeggiate lungo i sentieri segnalati che attraversano le isole in tutti i sensi, salendo sulle
montagne, incantatevi davanti alla vegetazione subtropicale del parco nazionale de La Gomera, alle vette ammantate di Gran Canaria o alle impetuose
cascate di La Palma. Confronterete poi questa abbondanza di verde con i bassopiani spogli intorno a El Teide di Tenerife, il gioco di colori delle
distese di lava di Lanzarote e le pianure infinite di Fuerteventura, punteggiate di cactus, arbusti e capre. All'interno della guida: Attività all'aperto
Flora, fauna e vulcani Arte e cultura Itinerari sulle isole Contiene: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro
Iniziazione all'autorealizzazione Feb 29 2020
Storia più. vol. 3 L'età contemporanea Jul 24 2019 Da tre grandi storici, Storia più. Società Economia Tecnologia vol. 3 – attraverso una narrazione
aggiornata e snella, ampliata da fonti e storiografia – dà conto, insieme con i temi di storia generale, delle grandi tappe dello sviluppo economico e
tecnologico. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa
funzionalità.
Βella Battuta Jun 26 2022 Si può essere campioni in tanti modi. Andy Roddick lo è stato a pieno titolo, ma forse soltanto per il pubblico americano
che lo ha visto conquistare nel 2003 gli Us Open e di lì a poco diventare numero uno della classifica mondiale. Per il resto degli appassionati, Roddick
è stato il tennista che ha tentato di sconfiggere Federer senza riuscirvi, quello che ha perso la coincidenza per far parte dei Fab Four (Federer
ovviamente, con Nadal, Djokovic e Murray) che stanno ancora dominando la scena mondiale; il tennista che ha smarrito su una volée alta, che
sarebbe bastato appoggiarla, il grande sogno di una vittoria a Wimbledon. La Storia del tennis dice questo, ma non solo. Andy da Omaha, A-Rod, è
stato anche il tennista più ascoltato dai media, fra i pochi per i quali valesse la pena mettersi in fila pur di strappargli un’intervista. Un ragazzo
intelligente, schietto, sempre molto divertente, che ha dato vita a un personaggio a sé nel circuito tennistico, scoppiettante sempre e a volte
esplosivo proprio come i suoi rinomati servizi da 254 chilometri orari. Un tennista che può essere raccontato non solo attraverso le vittorie (che non
furono poche), ma anche attraverso le frasi che lo hanno reso famoso. Un intreccio fra tennis giocato e parlato che ha reso Andy Roddick un
giocatore diverso dagli altri, ma importante quanto coloro che hanno vinto molto più di lui.
Dimmi che ne vale la pena Oct 07 2020 Madeleine - adolescente impeccabile, di buone maniere e studentessa modello - nonostante sia la
primogenita di una famiglia molto ricca e autorevole, e sia cresciuta nel lusso e nelle comodità, è rimasta una ragazza semplice e timida. Ama la
propria vita, la scuola e i due migliori amici Benedetta e Thomas, ma la cosa che ama di più in assoluto è proprio la famiglia: i nonni, la madre Emma, i
tre fratelli e infine l'adorato daddy, Matthew, al quale è legatissima. A lui Madeleine racconta ogni cosa e fra loro non esistono segreti. Durante l'estate
dell'esame di maturità, però, avviene qualcosa di molto importante, e tutte le certezze che Madeleine credeva d'avere fino a quel momento crollano
all'improvviso. La ragazza è distrutta perché ha deluso l'amato padre, offeso i nonni e la madre e si è rovinata il futuro per colpa di un unico, stupido e
scellerato gesto. Daniel è un ragazzo che dalla vita ha ricevuto solo calci. La persona che lo dovrebbe proteggere e difendere è in realtà il suo
aguzzino e Daniel - che con i suoi tatuaggi a vista e i piercing potrebbe passare per il classico cattivo ragazzo -, nonostante abbia solo diciassette
anni deve già fare i conti con un passato doloroso e difficile da dimenticare. Daniel e Madeleine si incontrano in una fredda giornata di pioggia e da
quel giorno, per entrambi, nulla sarà più lo stesso. Madeleine si renderà conto che innamorarsi è l'ultima cosa che vuole, perché quello che le è
accaduto durante l'estate è un fantasma difficile da cacciare via e scoprirà, a proprie spese, che l'amato daddy potrebbe non essere più l'unico uomo
veramente importante della propria vita. Daniel, invece, comprenderà cosa vuol dire sul serio essere apprezzati per quello che si è, e cosa significhi
avere una famiglia che ti sorregge e ti ama. Potrebbe scoprire che a volte vale davvero la pena lottare per quello a cui si tiene. E quando per lui le
cose si metteranno male, Madeleine sarà l'unica in grado di aiutarlo, anche se questo potrebbe essere il primo passo verso una inesorabile rottura.
Sarà infine costretta a dover scegliere, e constatare sulla propria pelle quanto davvero Daniel possa essere vitale per lei; anche a rischio di rovinare
l'intesa con l'amato padre. E Matthew come si comporterà di fronte al giovane amore spezzato della figlia?
The Rolling Stones Nov 07 2020 Dal primo nucleo di quelli che diventeranno i Rolling Stones, all’arrivo di Brian Jones, che ne sarà l’anima per
qualche tempo, fino alla costituzione della vera “fabbrica” Jagger/Richards. Questo eBook è un viaggio avventuroso e a volte impietoso lungo le
tappe di una delle carriere più “granitiche” del rock: quella delle Pietre per eccellenza, i Rolling Stones. Un disco dopo l’altro per raccontare
l’avventura della band più longeva della musica senza dimenticare qualche aneddoto curioso e, soprattutto, dando il giusto spazio a quello che più
conta: il suono, la voce, gli strumenti, l’armonia che solo i Rolling Stones sono riusciti e riescono tuttora a creare con una precisione quasi diabolica.
The Rolling Stones fa parte della collana Bio Rock. The Rolling Stones di Claudia Valentini è disponibile anche in formato audioBook.
Storia della letteratura italiana: Dall' anno MD fino all' anno MDC. 4 pts Sep 25 2019
Nuovo esperimento sulla principale allegoria della Divina Commedia di Dante Allighieri. (Interpretazione, etc. [of Purg. xxvii. 142]. Orologio di Dante
Allighieri, etc. Tavola cosmografica.) ... Seconda edizione, rivista e corretta dall'autore Sep 29 2022
Il Parnasso italiano ovvero : I quattro poeti celeberrimi italiani. La divina commedia di Dante Alighieri ; Le rime di Francesco Petrarca ; L'Orlando
furioso di Lodovico Ariosto ; La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso Nov 27 2019
Imagine Aug 24 2019

Il Parnasso Italiano, ovvero i quattro poeti celeberrimi Italiani Mar 12 2021
Storia di Volseno antica metropoli della Toscana descritta in quattro libri dall'abate d. Andrea Adami ... Tomo primo [-secondo] May 26 2022
I Favolosi anni Trenta Oct 26 2019
The Beatles. Yeh! Yeh! Yeh! Aug 05 2020 Cinquant'anni fa i Beatles andavano alla conquista del mondo. Neanche dieci anni dopo era già tutto finito.
Ma a quel mondo cosa restò? Ognuno avrà la sua legittima risposta e nemmeno l'autorevole "Time" ebbe paura di tacere: fece passare circa dieci
anni dal loro scioglimento, poi pubblicò un elenco delle dieci cose che sarebbero rimaste del Ventesimo secolo dove - accanto all'autorevole
Relatività di Albert Einstein - figuravano proprio "i testi delle canzoni dei Beatles". Si badi bene: non tanto la musica (quella stazionava già nell'Olimpo
sonoro) bensì le parole, i modi di dire, le intuizioni, lo humour, gli slogan volontari e non, i tic e i nonsense, il galateo del corteggiamento ma anche
l'ABC del delirio. Da Love Me Do a Help!, da Yellow Submarine a Yesterday, dagli esordi alla Beatlemania, dall'esterofilia alla psichedelia, da Amburgo
alla Swinging London, dal petrarchismo di Please please me alle rivoluzioni copernicane targate Revolver. E non finisce qui, perché in questo primo
volume dedicato al songbook di John, Paul, George, Ringo le ospiti più gradite saranno proprio le voci dei Fab Four, pescate nelle interviste,
setacciate tra lettere e cartoline, recuperate dagli show in Tv, sbobinate dai palchi degli stadi e dai nastri di Abbey Road... tutte riordinate, frullate,
mixate e pedinate con cura da Massimo Padalino, che come un detective ne rintraccia poi le orme tra le righe di innumerevoli canzoni senza tempo.
Prefazione di Stefano Scalich.
Glory Boys - Qualcosa che vi racconto sul mondo mod Jun 02 2020 uno sguardo sulla scena mod e sixties che l'autore ha vissuto negli ultimi anni,
completo con descrizione di luoghi, eventi e personaggi legati a questa cultura
Rivoluzione Psichedelica Jan 22 2022 Che cosa collega la CIA a Timothy Leary? Gli scienziati nazisti ai rave party? Allen Ginsberg agli psichiatri
militari? I Grateful Dead agli esperimenti segreti di Menlo Park? La risposta sta in unasigla: LSD. Questa potente sostanza fu scoperta dal chimico
Albert Hofmann nel 1938 e si aggiunse a poche altre che stavano affascinando scienziati, rivoluzionari, filosofi, militari e agenti segreti.L’LSD sembrò
la medicina meravigliosa per vincere l’alcolismo, la follia e le ingiustizie; per illuminare le menti o creare la spia perfetta. Queste sostanze furono
studiate da grandi istituti di ricerca strategica e inserite nei protocolli di esperimenti top secret prima di diffondersi nelle strade, nei salotti, nella
società del boom economico e oltre, in un’onda lunga che influì profondamente sulla cultura della droga dagli anni Settanta sino al XXI secolo. Da qui,
la «rivoluzione psichedelica», che sedusse psichiatri, artisti e scienziati del comportamento; il suo effetto cambiò le università, dipinse i colori degli
anni Sessanta, ispirò i suoni del rock e degli hippies, la rivolta di Berkeley, l’utopia di Haight-Ashbury e il Sessantotto.Ormai un classico, Rivoluzione
psichedelica – qui in edizione accresciuta, arricchita, rivista – racconta fedelmente ciò cheaccadde quando trame segrete e sogni ingenui
accomunarono persone che non avevano niente in comune fra loro. Un racconto di ieri ma, soprattutto, un racconto di oggi.
Traslocando Jul 16 2021 "Sono cresciuta con la regola del niente. Niente giocattoli. Niente bambole. Niente regali. Niente ricorrenze. Niente di
niente." È così che può iniziare una vita, in fuga da una stanza senza quadri alle pareti, da una casa senza dolcezza, senza amore, senza infanzia. E
allora la voglia di libertà diventa più forte di tutto, più forte del ricatto e di qualsiasi convenzione. Così cominciano le bravate di chi è costretto a
rompere le regole con l'esagerazione, gli anni del terzetto Loredana, Mimì e Renato in perenne scorribanda per Roma, in fuga dagli alberghi,
calandosi dalla finestra con le lenzuola annodate perché i soldi per pagare il conto non c'erano. Finché arriveranno, inaspettati, i primi successi, Sei
bellissima e Non sono una signora, gli incontri straordinari, l'America di Andy Warhol e ritorno. Il grande amore per un bel tennista svedese e il
disastro di un altro sogno infranto. Sempre in guerra, sempre in cerca di altri voli. Ma quale musica leggera! Il palco più difficile è quello di Sanremo,
nel 1997, quando Loredana salirà per cantare Luna, per urlare all'Italia dei canone-paganti la rabbia e il dolore per la morte di Mimì, la sorella
maggiore che aveva cercato di proteggerla dall'inferno dell'infanzia e che nessuno era stato in grado di proteggere dalla vita. Sono gli anni del buio,
della solitudine che fa più paura, del dolore che spezza il fiato. Se la vita non ha fatto sconti a Loredana, lei non fa sconti in questo racconto, in cui
restituisce tutta la brutalità e l'esuberanza della sua vita in perenne ribellione, sempre in bilico tra la tragedia e la farsa.
La relazione finale del capitano Todd e altri racconti Dec 21 2021 L’opera raccoglie diciassette racconti che sullo sfondo di scenari reali ed
immaginari e spaziando tra il paradossale ed il surreale, tra il fantastico ed il sociale, raccontano storie di quartiere, favole e rimembranze, realtà
disagevoli e utopie, situazioni imprevedibili e paradossali, disperate e grottesche, sogni che si realizzano all’improvviso. I personaggi che si muovono
all’interno delle storie brillano di luce propria, hanno personalità ben definite, sono persone comuni, di quelle che è possibile incontrare a qualsiasi
latitudine. Per molte di quelle figure, l’essere di volta in volta bizzarre, folli, sopra le righe, nasconde in realtà disagi e frustrazioni per esistenze
travagliate, trascinate ai limiti dell’emarginazione sociale dalle quali cercano di uscirne in qualsiasi modo. Da alcuni di essi non ci si aspetterebbe mai
che si schierino decisamente in difesa di quel valore fondamentale rappresentato dal rispetto per qualsiasi essere umano in generale, la natura, gli
animali, le cose, che altri nega o combatte violentemente.
I gemelli Curt e i cristalli della saggezza May 02 2020 Due fratelli che sino a ieri non sapevano dell'esistenza dell'altro, un sogno, un incontro nel
tempo, un'estenuante avventura oltre i confini del proprio pianeta per ricostruirlo infine nella sua forma più pura. Il romanzo "I Fratelli Curt e i Cristalli
della Saggezza" racconta il viaggio di due bambini verso la scoperta di ciò che insieme rappresentano, verso la responsabilità di realizzare ciò per cui
sono nati e verso la consapevolezza che ognuno di noi, a suo modo, può salvare il mondo. Basta scegliere le persone con cui farlo.
Michael Jackson - Dietro le quinte Mar 31 2020 Nessuno può negare che per decenni l'intera stampa mondiale ha spesso martoriato Michael Jackson
e con poche eccezioni. La sua vita privata era al centro di tutto e non solo la sua musica. Su richiesta e pagamento o per motivi problematicamente
politici, molte verità scoperte da giornalisti e scrittori investigativi sono state talvolta nascoste dai giganti dell'avido mondo commerciale. L'Autore di
questo libro se n'è altamente infischiato di tutti questi ostacoli, impedimenti, tabù, timori e corruzioni. Citando chi ha recato danno a Michael non ha
guardato in faccia a nessuno, a nessuno sono stati fatti sconti e dopo oltre un anno di minuziose indagini, in questo libro sono state assemblate mille
novità in più riguardo alla vita privata e pubblica del divo Jackson. Ricordandoci di Michael come uomo e non solo come una star, in quanto tale è
oggi ancor più doveroso rivalutare la sua persona e trasparentemente far conoscere al mondo intero la sua vera ed unica identità.
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