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Lettera a un adolescente - Vittorino Andreoli 2012
Una cosa ancora - B.J. Novak 2015-09-24T00:00:00+02:00
Vorreste vincere 100.000 dollari per scoprire che non potete intascare un centesimo o far visita a vostra
nonna in Paradiso per capire che neanche lei è uno stinco di santo? Oppure preferite convincervi che
indossare una maglietta rossa sia il segreto per incontrare lamore della vita o che la cosa migliore del
mondo sia un bel niente? Se quello che cercate è un viaggio esilarante sulle ali della fantasia e del nonsense
a stelle e strisce, Una cosa ancora è il libro che fa per voi. Prendendo ispirazione da questioni che spaziano
dalla natura della perfezione alla necessità della glassa sulla torta di carote, Novak abbraccia i fenomeni
più umani: lamore, la paura, la famiglia, lambizione, e lansia come elementi sfuggenti che contribuiscono a
rendere una persona completa. Una collezione di storie originali in cui lumorismo giocoso e lo spirito
elettrizzante definiscono uno scrittore totalmente devoto al divertimento del lettore. Benjamin (B.J.) Novak
nato a Newton, Massachusetts nel 1979 è scrittore, attore, sceneggiatore e produttore televisivo. È tra i
realizzatori di The Office, serie tv vincitrice di un Golden Globe e di diversi Emmy Awards. Considerato uno
dei migliori comici della sua generazione, è noto per le sue interpretazioni in pellicole di culto come
Inglorious Basterds Bastardi senza gloria, Saving Mr. Banks e Il dittatore. Laureato ad Harvard in
letteratura inglese e spagnola, vive a Los Angeles. Woody Allen incontra Charlie Kaufman per raccontare,
irridendola, la cultura pop contemporanea «Mr. Novak è disinvolto nel mostrare quanto facilmente
lordinario si possa trasformare in straordinario ed è altrettanto abile nel far emergere il surreale nella
quotidianità... Uno scrittore divertente, ma anche un narratore genuino dotato di un occhio attento e di un
radar emotivo finemente sintonizzato.» THE NEW YORK TIMES «Un originale osservatore della condizione
umana e uno scrittore molto divertente in grado di suscitare una cosa rara: uninconsapevole, inarrestabile
risata.» THE WASHINGTON POST «B.J. mi ha lasciato senza fiato uno dei più aggressivi, olli e incredibili
debutti degli ultimi tempi.» GARY SHTEYNGART «Sono così sollevata di non aver letto il libro di B.J. prima
di lavorare con lui: se lavessi fatto avrei speso ogni giorno delle riprese ai suoi piedi invece di fare il mio
lavoro.» EMMA THOMPSON
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti - 1896
Bibliografía española - 2006-07

Italian Women's Autobiographical Writings in the Twentieth Century - Ursula Fanning 2017-09-07
This critical volume offers an overview and close analysis of Italian women’s autobiographical writings from
the twentieth century, engaging with issues of form and content and identifying recurring paradigms. It will
be of interest to students of Italian literature and culture, autobiographical studies, and gender studies.
Storia dell'Accademia Platonica di Firenze - Arnaldo della Torre 1902

In movimento - Oliver Sacks 2015-10-13T00:00:00+02:00
«Sono un uomo dal carattere veemente, con violenti entusiasmi ed estrema smoderatezza in tutte le mie
passioni» scriveva Oliver Sacks in un articolo apparso il 19 febbraio 2015 sul «New York Times», nel quale
annunciava, con brutale sobrietà, di soffrire di un male incurabile. È quindi inevitabile che "In movimento",
la sua autobiografia, sia innanzitutto una rassegna di passioni, descritte con la lucidità dello scienziato e
l'audacia dello psiconauta, con la schiettezza del diagnosta e il gusto per la digressione di un dotto
seicentesco. E sarà un piacere, per i lettori di Sacks, sentirlo parlare di sé: dell'ossessione per le moto e il
sollevamento pesi, della dipendenza dalle amfetamine, del lacerante rapporto con il fratello schizofrenico e
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con la madre (il «più profondo e forse, in un certo senso, più vero della mia vita»), di quando disintegrò per
l'ammirazione unita alla frustrazione un libro di Aleksandr Lurija, il fondatore della neuropsicologia e di
quella «scienza romantica» a cui sarebbe sempre rimasto fedele. Alla fine, non si potrà evitare di
riconoscere che Oliver Sacks è stato il più romanzesco di tutti i personaggi romanzeschi di cui ha scritto.
Soprattutto, questo resoconto di studi e amicizie, legami sentimentali e debiti intellettuali, abitudini e
fissazioni è un'ulteriore riprova che per Sacks il «delicato empirismo» di Goethe non era un semplice
metodo di ricerca, ma uno stile di vita.
La lettera di don Josè - Francesco Garreffa 2019-02-20
Ademaro Tenuti, docente di Sociologia, per sua natura ha sempre ricercato qualcosa: la verità storica, il
confronto delle fonti all’insegna dell’interesse incontenibile per le sue passioni filosofiche. Attraverso di
esse e grazie a quello che i più chiamerebbero il caso approfondisce e indaga sulla sua esistenza, intreccio
impensabile ma reale. Con scrittura avvincente e ammaliante, con una costruzione di fabula intensa e ricca,
fatta di contemporaneità e ricordi del passato, Francesco Garreffa ci conduce in una sequenza di belle
pagine, ambientando sapientemente la storia in contesti paralleli inaspettati e mai scontati. È sempre
importante giungere alla verità, ma a volte potrebbe non essere necessario rivelarla: lo spirito elabora e si
appaga della voglia di conoscenza, al di là di tutto.
Humanistica Lovaniensia - Gilbert Tournoy 1980-06-30
Volume 29
Lettera ad Alessandro sul governo del mondo - Aristotele 2018-07-13T00:00:00+02:00
Aristotele fu il maestro dell’imperatore Alessandro Magno. In questa lettera Aristotele si pronuncia
sull’impresa politica del grande condottiero che assoggettò e unificò sotto il suo governo gran parte del
mondo conosciuto. Una versione divulgativa di un testo noto e controverso, che fornisce un panorama
completo e accessibile a tutti dei temi e della storia della famosa lettera. Al centro del discorso di Aristotele
c’è la prima idea di cosmopolitismo. Unita a questa, quella di una pace perpetua che dopo lo sforzo bellico
per unificare territori diversi possa far prosperare tutto il mondo. Un libro illuminante e illuminato per
riflettere con gli antichi e i moderni sul mondo che vogliamo.
Gabriele D'Annunzio in tre lettere - 1919

Pubblicazioni - Florence Universita Facoltà di lettere e filosofia - Università di Firenze. Facoltà di lettere e
filosofia 1902
Il Corsaro Nero - Emilio Salgari 2014-10-12
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Metà del Seicento: Inghilterra e Francia combattono contro la potenza degli spagnoli e iniziano ad inviare
navi corsare in scorribanda per l'Oceano per combattere quelle nemiche e danneggiare così il commercio
delle loro colonie e nel1625 due navi, con a bordo i primi corsari, gettano l'ancora davanti all'isola di San
Cristoforo e vi si stabiliscono. Ma una nave spagnola distrugge dopo cinque anni la loro base e i pochi che
riescono a sopravvivere trovano un rifugio all'isola della Tortuga facendone la base di partenza per tutte le
loro spedizioni. Gli abitanti di Santo Domingo però, vedendo che il loro commercio è in pericolo, dopo un
attacco riescono a sconfiggerli e ad allontanarli. Un giorno però, i bucanieri e i filibustieri riescono a far
ritorno all'isola. Arriva intanto alla Tortuga un nobile italiano circondato dal mistero, un certo Emilio
signore di Ventimiglia, Valpenta e Roccabruna. Durante un assedio in Europa, durante la guerra fra Francia
e Spagna, gli spagnoli tagliata la ritirata comprano un duca fiammingo, Van Guld, ordinandogli di tradire i
superstiti italo-francesi rifugiatisi in una rocca. Riesce nel suo malvagio piano, ma uccide il fratello
maggiore di Emilio, che, dopo essersi miracolosamente salvato dalla carneficina degli Spagnoli, per
vendicarsi lo insegue nei Caraibi dove lui e i suoi due fratelli diventano il Corsaro Nero, Rosso e
Verde(nero). Il romanzo ha inizio quando due filibustieri, Carmaux e Van Stiller, vengono ripescati dalla
"Folgore", nave filibustiera appartenente a Emilio di Roccabruna, conte di Valpenta e di Ventimiglia,
conosciuto come il Corsaro Nero. Una volta a bordo, i due raccontano al terribile comandante che suo
fratello, Enrico di Ventimiglia conosciuto come il Corsaro Rosso era stato impiccato nella piazza di
Maracaibo per ordine di Van Guld, governatore della città. Emilio decide così di recarsi a Maracaibo per
sottrarre il cadavere del fratello e, reclutati Carmaux e Van Stiller, affida il comando della nave a Morgan,
suo luogotenente. Dopo aver catturato una guardia spagnola e guadagnato l'aiuto di Moko, un africano
eremita, i filibustieri giungono aMaracaibo. Dopo numerose avventure il Corsaro riesce a rapire la salma
del fratello e a rimbarcarsi sulla Folgoredove, dopo aver celebrato il funerale del fratello, giura
solennemente che sterminerà Van Guld e tutta la sua famiglia. Sulla strada del ritorno per la Tortuga, i
filibustieri assaltano una nave spagnola che trasporta una bionda fanciulla che si fa chiamare Honorata
Willerman, duchessa di Weltrendrem, di cui Emilio si innamora, ricambiato. Dopo essersi imbattuti in un
terribile uragano la nave giunge finalmente alla Tortuga. Qui il racconto s'interrompe e l'autore introduce
una parentesi storica, citando le imprese di grandi filibustieri realmente esistiti e spiegando cosa siano la
filibusteria e la bucaneria. Ha poi inizio il racconto della spedizione per assalire Maracaibo. La caccia di
Emilio lo porta, insieme a Carmaux, Wan Stiller, Moko e il soldato che avevano catturato poco tempo prima,
promosso a guida del drappello, nella foresta vergine. Lì il gruppo incontrerà coguari e puzzole, vampiri,
sabbie mobili e antropofagi. Giunti quasi alla meta, il soldato e Moko si fermano, mentre i tre filibustieri
proseguono la caccia. Seguirà uno scontro contro le forze di Van Guld e l'assalto a Gibraltar. Finite queste
avventure pericolose, il Corsaro scoprirà che Honorata è in realtà la figlia di Van Guld e, combattuto tra
onore e amore, farà imbarcare la giovane su una scialuppa e l'abbandonerà in mare con enorme dolore. Il
romanzo si conclude con Carmaux che dice al suo amico Wan Stiller: «Guarda lassù! Il Corsaro Nero
piange».
Cantieri dell'anima - Fabio Gabrielli 2005

cittadinanza, desiderosa di essere tenuta sollecitamente informata dalle notizie di guerra». Inoltre il
Corriere si fece promotore di un abbonamento eccezionale per i soldati, i quali potevano ricevere il
periodico due volte la settimana; l'iniziativa ebbe grande successo e presto iniziarono ad essere pubblicate
le numerosissime lettere che giungevano dal fronte, ed alle quali le pagine del periodico dedicò largo spazio
(soprattutto nei primi due anni del conflitto) nella rubrica "Il saluto dei nostri soldati". La presente
pubblicazione è un'antologia di lettere ed articoli pubblicati negli anni del conflitto. Indice: La guerra
raccontata dalle pagine del Corriere; Lettere dal fronte; Articoli ed episodi di guerra; Elenco degli articoli
pubblicati sul Corriere Abruzzese; Elenco alfabetico dei militari che hanno scritto dal fronte; Indice dei
personaggi.
Leonardo - 1926
I giovani e il futuro - Tonino Palmese 2005
Contemporary Authors - Scot Peacock 2000
Your students and users will find biographical information on approximately 300 modern writers in this
volume of Contemporary Authors®. Authors in this volume include: Mararet Ayer Barnes Alan Garner
Denise Levertov Lytton Strachey
Vita di Emily Dickinson. L'alfabeto dell'estasi - Barbara Lanati 2006
Le trappole del verosimile. Tv dei ragazzi e qualità: analisi e proposte - AA. VV.
2009-10-20T00:00:00+02:00
1152.10
Tre inglesi, l'Italia, il Rinascimento - Amedeo Quondam 2006
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - 1912
Lettere al futuro - Vittorino Andreoli 2012-03-26
Per la prima volta insieme LETTERA A UN ADOLESCENTE LETTERA ALLA TUA FAMIGLIA LETTERA A UN
INSEGNANTE "Quando si rivolgono delle lettere ai giovani si scrive al futuro poiché il futuro è lo spazio che
i giovani occuperanno. Ma le stesse lettere riguardano anche gli adulti poiché il loro senso, come un'ombra,
proprio a quel futuro si lega." In un tempo di comunicazioni ultrarapide una lettera può essere vista quasi
come un reperto di archeologia. Eppure la lettera "di una volta" è lo strumento dei sentimenti, la forma più
adeguata a raccontare gli stati d'animo: le preoccupazioni, le paure, gli affetti, i desideri. Vittorino Andreoli
ha scelto questa modalità intensa e appassionata per rivolgersi agli adolescenti e al mondo che li circonda.
Oggi BUR raccoglie Lettera a un adolescente, Lettera alla tua famiglia e Lettera a un insegnante in un
unico volume, a formare un epistolario sull'educazione, su come una generazione passa il testimone alla
successiva, insegnando - e imparando - a vivere.
Per Antonio Rosmini Nel Primo Centenario Dalla Sua Nascita - 1897

L'adolescente - Fëdor Michajlovi Dostoevskij 2013-09-10
L'adolescente è, fra i romanzi di Dostoevskij, uno dei più contemporanei, forse quello a noi più vicino. Dal
punto di vista puramente narrativo, la storia è quella dell'educazione sentimentale di un adolescente Arkadij ha appena compiuto diciannove anni - e dei suoi rapporti con il mondo. Un avvicendarsi tormentoso
e complicato di situazioni, eventi, idee, slanci, atti di vigliaccheria e manifestazioni di incapacità, menzogne
ignominiose e violenze trionfanti. Un vero e proprio groviglio di fatti e sensazioni, un autentico intrico che
dà corpo, come illustra Eridano Bazzarelli nella sua introduzione, a un ordito disordinato, emblema della
condizione umana e del suo frenetico tentativo di discernimento tra bene e male, veri ideali e illusorie
bandiere.
Lettere dal fronte. - Federico Adamoli 2013-09-03
Con l'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale i direttori dei periodici teramani affidarono al
Corriere Abruzzese la pubblicazione di un Bollettino della Guerra, il cui primo numero uscì il 30 maggio
1915, con l'intento di «esaudire un voto non solo del Comitato per l'organizzazione Civile, ma della
lettera-a-un-adolescente

Lettere senili - Francesco Petrarca 1892
Vita di Emily Dickinson - Barbara Lanati 1998
Follia e santità - Vittorino Andreoli 2011-05-31
Esiste un rapporto tra follia e santità? Un santo è per molti un esempio: ha vissuto nell'imitazione di Gesù,
ha operato miracoli e ora siede nei cieli avendo raggiunto la perfezione umana; niente sembrerebbe più
distante dal folle, il cui comportamento non è certo un modello, e che per secoli è stato considerato un
posseduto dal demonio. Eppure i santi seguono una vita per molti aspetti folle: rifiutano i beni terreni,
mortificano il proprio corpo e accettano il dolore come un dono. E, al contempo, la concezione medica e
sociale di pazzia è mutata nel tempo, chiarendo quanto essa dipenda anche dalla cultura dominante. Non è
allora possibile che il malato di mente sia incompatibile più con la vita terrena che non con il regno dei
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half, both in Italy and in its diaspora.
Leonardo rassegna mensile della coltura italiana - 1926

cieli? Andreoli fa un viaggio tra i santi per leggerli alla luce della follia, così come viene intesa oggi,
fondendo le proprie competenze di psichiatra e al contempo la forte impronta culturale che da sempre
contraddistingue i suoi studi, e rileggendo così l'uomo e il santo in maniera originale e inaspettata.
교육 행복을 만드는 마법의 도구 - 비토리노안드레올리 2007-08-10
Pubblicazioni della R. Università degli studi di Firenze - 1902
Italian Books and Periodicals - 1964
Nessun brutto voto è per sempre. Lettera sull'autostima di un padre preside alla figlia adolescente Alessandro Artini 2013
Epistolario ... con documenti e lettere inedite, 1836-1882, raccolto ed annotato da E.E. Ximenes Giuseppe Garibaldi 1885
Questa casa non è un albergo! - Alberto Pellai 2015-04-08T00:00:00+02:00
È giunto il giorno in cui vi chiedete disorientati: “Dov’è finito mio figlio?”, sempre più incerti se lasciarvi
andare a un affetto incondizionato anche di fronte alle peggiori provocazioni o arroccarvi su posizioni di
rigidità totale. Come tenere insieme emozioni e bisogno di regole davanti a camerette che sembrano campi
di battaglia, e a piccoli sconosciuti più attenti ai loro sms che a quanto gli stanno dicendo mamma e papà?
E si arriva al punto di non ritorno: “Questa casa non è un albergo!” urlate disperati. Il soccorso viene allora
da questo libro, dove Alberto Pellai ha riunito in una pratica scatola degli attrezzi tutti gli strumenti per
raccogliere le sfide che l’adolescenza lancia ai genitori. In questo percorso, gli spunti di riflessione offerti
dalle lettere di altri genitori in difficoltà, dai libri e dai film consigliati, dai test di autoanalisi e dalle
pratiche checklist di fine capitolo (con le “cose che fanno bene”, e quelle “da evitare”) propongono chiavi di
lettura della propria situazione familiare e una mappa per ridefinire i nuovi confini della relazione genitorifigli. Grazie a tutti questi elementi, il manuale si trasforma in una sorta di libro-diario da leggere e costruire
insieme, giorno per giorno: la scatola degli attrezzi diventa così la “scatola degli affetti” dove ogni famiglia
può tenere traccia della propria storia, della bellezza del diventare grandi e del crescere insieme: perché i
figli ricordino, in futuro, che non hanno vissuto in un albergo, ma nella casa più bella che la vita potesse
mettere loro a disposizione.
La Mamma - Penelope Morris 2018-06-07
The idea of the “mamma italiana” is one of the most widespread and recognizable stereotypes in
perceptions of Italian national character both within and beyond Italy. This figure makes frequent
appearances in jokes and other forms of popular culture, but it has also been seen as shaping the lived
experience of modern-day Italians of both sexes, as well as influencing perceptions of Italy in the wider
world. This interdisciplinary collection examines the invented tradition of mammismo but also
contextualizes it by discussing other, often contrasting, ways in which the role of mothers, and the motherson relationship, have been understood and represented in culture and society over the last century and a
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Lettere a Capitano Nemo - Antonio Tabucchi 2022-11-22
Una madre malinconica e distante, che ascolta sul grammofono Amado mio; un padre fotografato col
braccio eternamente teso; uno zio che colleziona bambole; uno scantinato dove è avvenuto qualcosa di
terribile. E poi un'Aprilia rossa, un pianoforte, un topo morto. Infine Duccio, detto Cino, un ragazzino che
scopre il lato più turpe della vita e cerca di scongiurarlo, con i mezzi che ha. Per esempio scrivendo a
Capitano Nemo... Ecco i protagonisti di questo breve ed enigmatico romanzo, ambientato in una villa sulla
costa toscana, alla vigilia di un Capodanno degli anni Cinquanta. Un'opera a cui Tabucchi si è dedicato per
molti anni senza però mai pubblicarla, e che anzi dichiarò di aver distrutto. Riemerso dalle carte custodite
in un cassetto nella casa dello scrittore e pazientemente ricostruito da Thea Rimini, Lettere a Capitano
Nemo è, nelle parole dello stesso autore, «cronaca di una dissociazione psichica, metafora della solitudine o
radiografia di un futuro "vendicatore"». Un libro onirico e pieno di suggestioni, oltre che un efficacissimo
ritratto dell'Italia del Dopoguerra.
Who's who in Italy - 1995
CLIL in progress. From theoretical issues to classroom practice - Serafina Filice 2016-12-10
Over the years, various types of experimental projects have been carried out in Italy at different levels of
education. CLIL practices have moved from limited small-scale experiments to elaborated projects involving
technology, materials design and the creation of CLIL networks. This volume is a collection of works by
both language and content teachers at all levels of education who have, in the past six years, embarked on
a CLIL-type journey. The book is organized into two sections; the first part highlights some considerations
that are more theoretical in nature. The purpose is to provide moments of reflection on these issues and/or
bring to light other matters that merit further discussion.The second part is more pragmatic in nature
dealing with proposals and projects already implemented in schools and at University.The chapters extol
the numerous studies that have been going on in this field in the past decades. They contribute to the
existing research in terms of small-scale explorations that highlight the development of CLIL over the
years, a cautious progress that has led professionals to move from initial steps or simple trials to more
complex tangible CLIL learning objects. A testimony of diversity in approaches showing how rich and
vibrant the field of CLIL studies is and will continue to be in the future.
«Si risponde lavorando». Lettere 1941-1992 - Andrea Giusti 2019-09-01
«Si risponde lavorando». Lettere 1941-1992. Nel 1941 Macrí era uno studioso affermato, Spagnoletti
soltanto un poeta esordiente, ma la loro conoscenza avvenuta per libri e riviste li porterà a un intenso
scambio epistolare che si interromperà nel 1956 a causa di profondi dissensi in merito alla poesia e alla
valutazione dell’ermetismo. Questo carteggio, trascritto nella sua integralità e attentamente annotato da
Andrea Giusti, ricostruisce quel rapporto intellettuale in anni decisivi della storia italiana. Sullo sfondo del
fascismo, della guerra, della ricostruzione, a emergere è il fermento sotteso alle collaborazioni culturali,
l’attività di antologista di Spagnoletti e il profilo di un Macrí comparatista, ispanista, sempre più sensibile e
aperto alla cultura europea.
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