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Annali universali di Tecnologia, di agricoltura, di
economia rurate e domestica; di arti e di
mestieri - 1830
History of the European garden - Mariella Zoppi
2009
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di
terra e di mare Avventure magiche - Lucrezia Grego 2013-05-16
Lucrezia Grego è nata ad Alfonsine (RA) e vive a
Filo (FE). Diplomata al Liceo Scientifico di
Argenta, si è laureata in Economia e Commercio
a Bologna. La sua formazione universitaria viene
completata da un master in marketing
internazionale e corsi di lingue tra cui: Inglese,
Francese, Tedesco, Spagnolo e Romeno. Tra le
varie produzioni letterarie di rilievo stilistico ed
emotivo si segnala la raccolta poetica “Stagioni
d’amore” pubblicata nel 2012. “Avventure
magiche” è un libro che libera la fantasia ed è
indirizzato ad un pubblico che desidera divertirsi
grazie a spunti di riflessione non banali. Filo
conduttore è la passeggiata che ogni giorno un
ragazzo di nome Jan compie lungo un sentiero
dove incontra personaggi fantastici: la bambina
magnetica, le tre Sorelle, la Regina di Francia,
Calcolus, le streghe, il signor Tempo, il Grande
Saggio ed i lottatori del vuoto. L’autrice inventa
questi personaggi per creare vivacità attorno al
mondo di Jan; sono personaggi bizzarri,
raccontati al giovane da un amico fantasma che
lo accompagna per mano lungo la strada,
metafora del percorso della vita.
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Annali universali di agricoltura di industria e
d'arti economiche - 1830
Il caso della zampata selvaggia. Le
incredibili avventure di Margottina Celestina Monaco 2016-05-18
Cosa pensa un cagnolone quando trova
un'impronta sconosciuta in giardino? Con tutti
gli strumenti e le conoscenze di un cane e di due
particolari personaggi incontrati tra i ciuffi
d'erba della sua casa, Margottina vi porterà
nella sua quotidianità, vi mostrerà il suo modo di
ragionare e cercherà insieme a voi di risolvere
questo mistero nel più breve tempo possibile.
Siete pronti a vivere questa nuova avventura?
Libro ideato per bambini di età dai 7 anni in su,
ma valido anche come lettura ad alta voce da
rivolgere a bambini più piccoli.
Vita e avventure di John Davys. Trad. di
Francesco Gandini. (etc.) - Alexandre pere
Dumas 1843
Un'avventura di Rady Scott - MOHAMED
BOUZITOUNE 2018-08-23
Rady Scott, un giovane innocente e un po’
ingenuo, improvvisamente si trova a dover
affrontare la prima grande delusione della sua
vita, e proprio ad opera dei suoi genitori: gli
avevano promesso che gli avrebbero regalato
un’automobile sportiva in occasione della sua
promozione, ultimo modello, per poi tirarsi
indietro all’ultimo momento. A causa della
delusione e dell’angoscia che ne deriva, Rady
decide di abbandonare la casa paterna. Decide
di partire per Maiorca ed ottiene una certa cifra
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di denaro con una scommessa ai cavalli, per poi
imbarcarsi su un mercantile dove il capitano gli
racconterà la storia della sua famiglia, più o
meno... Una volta a destinazione, Il giovane
scopre valori come l’amicizia, la fiducia e la
bontà della gente. Ma improvvisamente il sogno
di Rady si trasforma in un incubo: una serie di
incredibili crimini dovranno essere chiariti
affinché possa tornare ad essere felice...
La leggenda di Duluoz - Jack Kerouac
2010-10-07
, La leggenda di Duluoz si compone come un
romanzo fatto di tanti romanzi, di brani che, per
la prima volta accostati, configurano quella
¿leggenda¿, da quando il protagonista appare
bambino in Dottor Sax all¿uomo giunto al
termine della sua strada in Big Sur.
Discorso sulla grandezza di Dante - Enrico
Pappacena 1921
Perché essere felice quando puoi essere
normale? - Jeanette Winterson 2012-03-06
Nell'autunno del 1975 la sedicenne Jeanette
Winterson deve prendere una decisione:
rimanere al 200 di Water Street assieme ai
genitori adottivi o continuare a vedere la
ragazza di cui è innamorata e vivere in una Mini
presa in prestito. Sceglie la seconda strada,
perché tutto quello che vuole è essere felice.
Tenta di spiegarlo alla madre, che però le
chiede: "Perché essere felice quando puoi essere
normale?".
Arcobaleni d’Amore...da Zeus a Iesus - Fabio
Sepe 2015-09-01
Signore e signori, amici e amiche, insieme ai
miei bravi cooperatori, vi presento le mie prime
fatiche, nate da idee, sogni e batticuori! Prosa e
versi d'Amor a tutto tondo, ritratti tra pathos e
ironia, per le donne e il Redentor del Mondo, gli
affetti, le arti e la mitologia, i deboli, il
Progresso, la Natura, il gioco e tanto altro:
buona lettura! E per dare al libro maggior
valenza, il mio lucro sarà beneficenza!
First Italian Reader - Stanley Appelbaum
2012-08-29
Beginning students of Italian language and
literature will welcome these selections of
poetry, fiction, history, and philosophy by 14thto 20th-century authors, including Dante,
Boccaccio, Pirandello, and 52 others.
Annali universali di agricoltura, economia
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rurale e domestica, arti e mestieri - 1830
Viaggi Di Pietro Della Valle, Il Pellegrino Pietro Della Valle 1843
E le stelle stanno a mangiare... La dolce vita
continua - Franca Foffo 2010
Ritratto dell'artista da giovane - James Joyce
2012-05-25
Cura e traduzione di Marina Emo
CapodilistaIntroduzione di Mario PrazEdizione
integraleIl Ritratto dell’artista da giovane è la
storia di una mente creativa: un’educazione
intellettuale, insomma, piuttosto che
sentimentale. Attingendo ampiamente alla
propria biografia, Joyce racconta, in uno stile
mirabile per inventiva e fantasia, la formazione
della personalità del giovane protagonista
Stephen Dedalus, il suo alter ego, dall’infanzia
nel collegio gesuita alla scoperta della vocazione
per l’Arte. Sembra proprio che parli Joyce per
bocca di Dedalus, quando dice: «Tenterò di
esprimere me stesso in qualche modo di vita o di
arte, quanto più potrò liberamente e
integralmente, adoperando per difendermi le
sole armi che mi concedo di usare: il silenzio,
l’esilio e l’astuzia». Un capolavoro della
letteratura, dall’autore dell’Ulisse.«L’anima
dapprima nasce», dise ambiguamente, «in quei
momenti di cui ti ho parlato. Ha una nascita
lenta e oscura, più misteriosa della nascita del
corpo. Quando nasce l’anima di un uomo in
questo paese, le vengono gettate reti per
impedirle di fuggire. Mi parli di nazionalità, di
lingua, di religione. Io cercherò di sfuggire a
quelle reti».James Joycenasce a Dublino il 2
febbraio del 1882. Nel 1904 abbandona l’Irlanda
e parte con la compagna Nora per l’Europa.
Vivranno a Pola, Trieste, Roma, Parigi e Zurigo.
La prima opera narrativa, Gente di Dublino, esce
nel 1914, stesso anno in cui vede la
pubblicazione il romanzo autobiografico
Dedalus. Ulisse è del 1922 – ma in America sarà
assolto dall’accusa di oscenità solo nel 1933. Nel
1939 viene pubblicata la sua opera più
visionaria, La veglia di Finnegan. Joyce muore a
Zurigo il 13 gennaio del 1941, in seguito ad
un’operazione. La Newton Compton ha già
pubblicato Gente di Dublino e Ritratto
dell’artista da giovane.
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Il giardino ben arredato - Michael Balston
1990
Rimembranze storiche e artistiche della
città di Napoli - Domenico Del Re 1846
Rimembranze storiche e artistiche della città di
Napoli pubblicate per cura di Domenico Del Re 1846
Scatti d'epoca su Roma - Luca Fiorentino
2016-03-20T00:00:00+01:00
Con un ricordo di Marcello e Paolo Emilio Nistri
e prefazione di Esterino Montino Il legame tra i
Nistri e Roma è un indissolubile connubio tra
vita da dentro e osservazione tecnica. I Nistri
hanno vissuto e sono cresciuti con la stessa
espansione della città. Sono stati nel quartiere
Prati da piccoli. Sono cresciuti ragazzi dentro il
forte di Monte Mario.Hanno poi installato la
prima attività legata al cartografo in via Silla,
ancora in Prati, e hanno poi fissato la propria
residenza nel quartiere San Saba, legato tuttora
allemura aureliane, all'Aventino, a due passi
dalle terme di Caracalla, alla piramide Cestia, al
Circo Massimo. Un'avventura incredibile, sorta
da un'idea di tecnica fotografica e
ingegneristica: osservando le linee nemiche
dall'aeroplano durante la guerra 1915-18. Da lì
si sviluppa, fuori delle Università e delle grandi
innovazioni industriali dell'epoca, la possibilità
di creare carte del territorio partendo dalle
fotografie aeree. L'idea e la messa a punto di un
autodidatta che sarà ingegnere honoris causa.
La storia di una famiglia nell'arco del '900 legata
a Roma e al suo territorio del quale segna con il
lavoro l'evoluzione urbana. La storia di legami
affettivi, familiari, di lavoro cresciuti nell'epoca
in cui il padrone viveva la fabbrica con gli
operai. Una delle rare storie industriali di Roma,
corredata da fotografie aeree, brevetti, foto di
famiglia, che giunge fino al mito del cine-jukebox
degli anni '60, il nonno del videoclip, fino a
confluire nella SARA NISTRI tuttora in funzione.
Questo libro nasce per caso, ma cos'è un giorno,
un incontro, una vita senza un caso? Visitai con
un amico, per lavoro, la sede della SARANISTRI:
cercavo foto aeree di Roma.Chiesi al titolare di
poter leggere una storia del loro lavoro che data
dal 1920 circa. Non esisteva: solo memorie
familiari e cassetti pieni all'inverosimile di carte,
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foto, biglietti, appunti. Ascoltai dalla voce di
Marcello Nistri una storia che era un'epopea. Mi
regalò alcune fotografie giganti di Roma nel
'900. Su quelle foto ho sognato, volato, pensato,
scritto. Ed ecco la storia dei Nistri, in volo sul
secolo industriale, a Roma. Luca Fiorentino, nato
a Roma nel 1954, cinque figli, ingegnere, è stato
consigliere e vice-presidente della Comunità
Ebraica di Roma. Ha contribuito alla
catalogazione dei beni Ebraici e al loro
salvataggio. Ha promosso il restauro del Museo
della Comunità Ebraica di Roma e del complesso
di S. Bartolomeo all'isola Tiberina (1999-2000).
È stato consulente del Sindaco Rutelli per due
mandati (anni '90), uno dei progettisti del Piano
di recupero urbano ed edilizio del Ghetto per la
Regione Lazio e progettista di Piani urbanisticoedilizi di Recupero. Ha pubblicato con Gangemi
Il Ghetto racconta Roma nel 2005.
Arthur e Rose nella terra dei ghiacci - Jenny
McLachlan 2022-11-08T00:00:00+01:00
L’avventura di Arthur e Rose continua col
secondo appassionante capitolo della saga di
Roar. La scuola sta per finire, le vacanze sono
alle porte e i gemelli Arthur e Rose non vedono
l’ora di tornare a divertirsi nella magica Terra di
Roar, il mondo fantastico che hanno creato nella
soffitta di casa del nonno. È proprio qui che,
strisciando in un vecchio materasso a fiori di un
letto scalcagnato con le molle arrugginite, si
accede a Roar. Terra di sirene, draghi, maghi e
unicorni... Ma quando Arthur e Rose fanno
ritorno al regno magico scoprono che qualcosa è
cambiato. Un messaggio firmato dal loro fiero
nemico Spavagracchio li attende minaccioso. Un
messaggio che allude all’esistenza di un
pericoloso oggetto, una scatola che, se aperta,
sprigionerebbe il potere di realizzare i peggiori
incubi umani. Arthur e Rose sanno che
Spavagracchio non mente, conoscono la fama
della scatola magica, e sono consapevoli che se il
mago oscuro dovesse impossessarsene la Terra
di Roar sarebbe in pericolo. Non c’è che una
soluzione: recuperarla per primi. Volare più in
fretta, partire subito. E solcare mari, pianure,
montagne e colline. Solo la determinazione dei
due gemelli e il loro straordinario legame potrà
sconfiggere il male e salvare la Terra di Roar
dalla distruzione.
Encyclopedia of Italian Literary Studies Gaetana Marrone 2006-12-26
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The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a
two-volume reference book containing some 600
entries on all aspects of Italian literary culture.
It includes analytical essays on authors and
works, from the most important figures of Italian
literature to little known authors and works that
are influential to the field. The Encyclopedia is
distinguished by substantial articles on critics,
themes, genres, schools, historical surveys, and
other topics related to the overall subject of
Italian literary studies. The Encyclopedia also
includes writers and subjects of contemporary
interest, such as those relating to journalism,
film, media, children's literature, food and
vernacular literatures. Entries consist of an
essay on the topic and a bibliographic portion
listing works for further reading, and, in the
case of entries on individuals, a brief
biographical paragraph and list of works by the
person. It will be useful to people without
specialized knowledge of Italian literature as
well as to scholars.
101 storie di regine e principesse che non ti
hanno mai raccontato - Marina Minelli
2012-07-04
Principesse e regine che fanno sognare, ma
soprattutto donne: fragili, romantiche,
innamorate, coraggiose, a volte spregiudicate. I
destini, le fortune e i segreti di 101 personaggi
femminili che hanno attraversato la storia
dell’Europa dal Medioevo ai giorni nostri. Un
lungo racconto dove i grandi eventi lasciano il
passo ai momenti privati, alle storie intime.
Conosceremo la vita, i drammi, le inquietudini
morali, amorose e anche religiose di donne che
spesso hanno determinato il corso della storia.
Giovanissime mogli e madri, oggetto di scambio,
pedine sullo scacchiere della diplomazia, queste
principesse si sono ritagliate uno spazio perché
dotate di personalità fuori dell’ordinario. 101
storie tristi, romantiche, tragiche, ma
appassionanti come un romanzo, che riportano
in primo piano figure dimenticate nelle pieghe
della storia ufficiale.Marina Minelliè nata ad
Ancona e vive a Falconara Marittima con il
marito Stefano e due bellissime gatte, Violetta e
Rosina. Dopo la laurea in Storia moderna, ha
iniziato a collaborare con quotidiani e periodici
ed è stata responsabile dell’ufficio stampa di
associazioni ed enti pubblici. Nel gennaio del
2009, ha creato AltezzaReale.com, il primo sito
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italiano dedicato alla storia e all’attualità delle
famiglie reali. Viaggia spesso, soprattutto in
Francia. Ama il mare, gli alberi, i libri, gli
animali e l’opera lirica.
Viaggi di Pietro della Valle, il pellegrino: La
Turchia. La Persia, pt. 1 - Pietro Della Valle 1843
I plebei arricchiti, ovvero Le avventure di
Giuliano Delmours scritte da lui medesimo
romanzo di la madama la c. di Genlis - 1835
Giardini di consolazione - Parisa Reza
2017-01-19T00:00:00+01:00
La parabola di Talla e Sardar, due bambini che
in un villaggio di montagna sognano una vita
migliore, s’innamorano, si sposano, attraversano
i monti per arrivare alla periferia di Teheran,
parte dagli anni Venti per giungere ai
Cinquanta, quando l’Iran, sotto la dittatura
modernizzatrice dello Scià Reza Pahlavi, tenta di
uscire dal Medioevo ma termina nella brutale
stroncatura del breve periodo democratico di
Mossadeq nel 1953. I due avranno un figlio,
Bahram, brillante studente, appassionato
militante della democrazia, che potrà sognare
una vita migliore di quella dura dei suoi genitori
e frequentare ragazze di cui vede la faccia non
più nascosta dal chador. Tutto per lui sembra
destinato al successo, ma la Storia non è il
cammino trionfale del progresso e Barham e i
suoi genitori dovranno fare i conti con le sue
capricciose e crudeli giravolte. Dagli anni Venti
agli anni Cinquanta del secolo scorso l’Iran,
paese fortemente tradizionalista e con un
impressionante tasso di analfabetismo, conosce
un periodo di modernizzazione. Il primo motore
di questa apertura alla modernità e all’Occidente
è Reza Khan, diventato scià grazie a un colpo di
Stato, che limita il potere temporale dei religiosi,
istituisce l’istruzione obbligatoria aprendo
scuole in maniera capillare e proibisce l’uso del
chador. Dal 1950 al 1953 l’Iran vive addirittura
un periodo di autentica democrazia con il
governo Mossadeq, finito in un colpo di Stato
pilotato dagli anglo-americani che porterà al
ritorno dell’assolutismo e, pochi anni dopo,
all’integralismo degli ayatollah. Giardini di
consolazione è la saga di una famiglia iraniana
durante quel movimentato trentennio. Da un
paese di rara bellezza ma stritolato da un
feudalesimo teocratico alle convulsioni della
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modernizzazione, dei colpi di stato e delle
rivoluzioni, i tre protagonisti conosceranno i
cambiamenti della condizione femminile,
l’affacciarsi del benessere, lo sradicamento
culturale, l’arroganza clericale, i benefici
dell’educazione. Un racconto toccante,
trasportato da una scrittura poetica, che fa luce
su aspetti poco noti della storia iraniana e ci
rende più comprensibile quel che è successo in
tempi più recenti.
La Vita e le opere di Ludovico Ariosto Alessandro Piumati 1886
I diritti della scuola Le avventure di Roulettabille - Gaston Leroux
2014-07-23T00:00:00+02:00
Joseph Joséphin, detto Rouletabille, è un
giovanissimo reporter nella Parigi vitale e
caotica della Belle Époque. La sua prima
avventura, originale variazione sul classico
«enigma della camera chiusa», fu uno
straordinario successo popolare e sarebbe
diventata un modello per i futuri maestri della
letteratura poliziesca. Pubblicato a puntate nel
1907, Il mistero della Camera Gialla diede
origine a un ciclo di cui presentiamo qui anche i
due successivi episodi: Il profumo della Dama in
nero (1908), dove ritroviamo i personaggi e le
atmosfere dell’esordio, e Rouletabille e lo Zar
(1912), nutrito di un esotismo ironico e dalle
venature politiche. Gaston Leroux – che avrebbe
creato tre anni dopo, con Il fantasma dell’Opera,
uno dei più potenti miti del Novecento – esalta la
logica fiduciosamente positivista del suo eroe,
ma la immerge in una nebbia misteriosa e quasi
onirica che ha permesso alle avventure di
Rouletabille di travalicare i confini del genere.
Se la perfezione del congegno narrativo ha
infatti reso Il mistero della Camera Gialla uno
dei capolavori imprescindibili del giallo, è stata
la bizzarra aura poetica che avvolge ambienti e
personaggi a sedurre Jean Cocteau e a fare
delromanzo un oggetto di culto per i surrealisti.
I plebei arricchiti, ovvero, le avventure di
Giuliano Delmours, scritte da lui medesimo.
Romanzo - Stephanie-Felicite Ducrest de SaintAubin Genlis (Comtesse de) 1834
“Il” Crepuscolo - 1858
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Le avventure di Peter Pan - James Matthew
Barrie 2010-12-22
Traduzione di Paolo FalconeEdizione
integrale«Nel momento in cui dubiti di poter
volare, perdi per sempre la facoltà di farlo». È
questa la ragione che spiega il mistero, semplice
eppure profondo, del fascino di Peter Pan. La
magia dei personaggi e delle atmosfere deriva
da un’incrollabile fiducia nella forza dei sogni:
con la sua freschezza e vitalità, questo strano
ragazzo vola, insieme con i lettori, «dritto fino al
mattino». Nel primo racconto, Peter Pan nei
giardini di Kensington, Peter è un bambino
fuggito dalla culla che vive nel grande parco, tra
saggi pennuti, fate e creature di sogno. In Peter
e Wendy ha invece già raggiunto la famosa
“Isolachenoncè”, eaffronta bizzarre avventure in
quella terra fantastica, popolata da pirati, sirene,
pellerossa e da un feroce coccodrillo divoratore
di uomini e sveglie...«Chiedete a vostra madre se
da bambina conosceva Peter Pan, e lei vi
risponderà: «Ma certo, piccola»; domandatele
poi se a quei tempi egli se ne andava in giro a
dorso di capra e vi dirà: «Che domanda sciocca,
certo che sì».»James Matthew BarrieSir James
Matthew Barrie (Kirriemuir 1860-Londra1937) si
trasferì in Inghilterra dopo la laurea
all’Università di Edimburgo. Per un breve
periodo lavorò come giornalista presso il
«Nottingham Journal»; successivamente,
intraprese a Londra la carriera di scrittore e nel
1913 fu nominato baronetto. Autore di numerosi
romanzi e testi teatrali – per l’opera comica Jane
Annie collaborò con Arthur Conan Doyle, cui era
legato anche da una profonda amicizia – è
comunque universalmente noto per la creazione
del personaggio di Peter Pan. La sua vita e le
vicende che lo portarono a comporre il suo
capolavoro sono state trasposte sul grande
schermo nel film Neverland – Un sogno per la
vita (2004).
Le avventure di Tom Bombadil - J.R.R.
Tolkien 2019-01-02
Sedici racconti in versi ci accompagnano in un
mondo fiabesco, il Medioevo fantastico di J.R.R.
Tolkien popolato di gnomi, streghe, troll, giganti,
draghi, uccelli, uomini, alberi e acque. Ritornano
luoghi e personaggi resi famosi dal romanzo Il
Signore degli Anelli: Tom Bombadil, il picaresco
abitatore dei boschi, la fanciulla acquatica
Baccadoro, lo Spettro dei Tumuli, il fattore
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Piedimelma, la principessa Me, il Troll
pasticciere, Fastitocalone il preistorico e lo
sfortunato Uomo della Luna. Filastrocche
scioglilingua si alternano a vere e proprie ballate
romantiche, in un’edizione che, evitando la
trascrizione letterale dei testi, si sforza invece di
rispettarne la struttura, di riprodurne la
musicalità, e di ricostruirne la ricchezza di
significati allegorici e rituali.
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di
terra e di mare - 1899
Le avventure di Oliver Twist - Charles Dickens
2004
The adventures of an orphan boy who lives in
the squalid surrondings of a 19th-century
English workhouse until he becomes involved
with a gang of thieves.
Viaggi di Pietro della Valle il Pellegrino
descritti da lui medesimo in lettere familiari
all'erudito suo amico Mario Schipano divisi
in tre parti cioè: la Turchia, la Persia e
l'India, colla vita e ritratto dell'autore - 1843
Dai diamanti non nasce niente (VINTAGE) Serena Dandini 2012-05-30
«Diciamo che per il momento i buoni non hanno
vinto, e la conseguenza è un'instabilità emotiva
planetaria. In poche parole sguardo basso e
ansia diffusa per tutti. Ed è qui che entra in
scena la verdure. Che ci insegna, a piccole dosi
come una cura omeopatica, a riallargare
l'orizzonte.» Serena Dandini dà voce a una sua
intima, inossidabile passione e ci conduce in una
passeggiata sentimentale nel meraviglioso
mondo del giardinaggio, tra parchi incantati e
vivai sconosciuti, imbarcati sulle navi di
cacciatori di piante d'altri tempi, alla ricerca
della bellezza che potrà salvarci. O insegnarci la
via.
Da grande farò l'Archeologo - Baldassare
Conticello 2011-11-10T00:00:00+01:00
Andrea, nel lontano 1932, affinchè il figlio Biagio
nascesse siciliano, mandò la moglie a partorire a
Palermo, nonostante vivessero a Milano per
lavoro. Da questa città si trasferirono a Roma nel
1935 per poi approdare definitivamente nella
loro terra natìa molti anni dopo, spinti da una
grave malattia di Andrea. Biagio descrive le
difficoltà di un periodo di guerra e di
dopoguerra, vissute nel quartiere di Monteverde
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Vecchio a Roma, dove ognuno si arrangiava
come poteva, tra il contrabbando di sigarette o
di qualsivoglia merce. Mentre le truppe tedesche
lasciavano Roma verso nord, lungo la Via
Aurelia, quelle americane entravano dalla Via
Appia, passando sotto l'Arco di Costantino, come
avevano fatto gli antichi romani con le truppe al
seguito del Generale vittorioso. Erano anni sì
brutti, ma col senno del poi si apprezzò quel
sentimento di solidarietà e di altruismo che man
mano che gli anni passavano, andava scemando
sempre di più. È proprio vero che più si vive in
povertà e più ci si vuole bene! In Sicilia, Biagio
si accostò, facendola parte di sé, a quella
Cultura che dapprima aveva disprezzata per il
suo dialetto, per il suo modo di rapportarsi con
le ragazze, per il suo mercato della Vuccirìa, ove
si vendeva di tutto, compresi i cibi cotti che, a
fine giornata, si regalavano ai poveri con il
colletto della camicia liso. In questa terra, Biagio
scoprì l'uso dell'olio di oliva che, quando era a
Roma, pensava fosse solo un combustibile per
non fare attaccare il cibo alle padelle. È stato
proprio duro il tempo della guerra! Fanno parte
dei ricordi di Biagio, il Cuntista, il Cantastorie,
l'Acquajolo, il Dottore del Brodo, l'Antica
Focacceria S. Francesco, il Circolo della Vela, il
Circolo del Banco di Sicilia e...l'intera
sicilitudine, lodata già ai tempi di Platone e, tra
gli altri, dal poeta arabo di Sicilia Ibn Hamdìs.
Biagio, a Palermo frequentò il Liceo Classico,
l'Università e, dopo la Laurea, lasciò per la
prima volta il suo Paese, partendo per la Grecia,
destinazione Atene, ove frequentò la Scuola
Archeologica Italiana. Con presentazione di
Claudio Strinati Baldassare Conticello è nato a
Palermo il 20 luglio 1932 e si è laureato con
110/110 cum laude con il Prof. Achille Adriani,
nella sua città, il 2 novembre 1955, con una Tesi
sul Ritratto Greco-Egizio di epoca Tolemaica. Ha
frequentato nel 1956 la Scuola Archeologica
Italiana di Atene, la cui esperienza ha descritto
nella sua prima opera di narrativa Scuola
d'archeologo, pubblicata nel 2005 dalla Casa
Editrice "L'ERMA" di Bretschneider. Negli anni
1957-1958 ha frequentato la Scuola Nazionale di
Archeologia dell'Università di Roma, allora unica
in Italia. È entrato nel 1958
nell'Amministrazione per le Antichità e Belle
Arti, prestando servizio presso il Museo
Preistorico-Etnografico L. Pigorini e, dal 1959 al
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1978, presso la Soprintendenza alle Antichità di
Roma I, poi del Lazio. Ha diretto il Museo
Nazionale Romano delle Terme, la Provincia di
Latina e, dopo il 1963, anche il territorio di
Sperlonga, sistemandone il Museo, restaurando
le sculture ivi conservate e pubblicando la Editio
Princeps dei materiali. Ha allestito il Museo di
Terracina, pubblicando la guida della cittadina.
Ha allestito gli Antiquaria di Formia e di
Minturno. Ha partecipato alla campagna
preliminare per lo scavo di Himera in Sicilia
(1965-1966). Ha scavato in Grecia, a Phaistos
nell'isola di Creta ed a Sabratha in Libia
(1964-1968). Dal 1982 al 1984 ha diretto
l'Ufficio Esportazione Opere di Archeologia ed
Arte di Roma. Dal 1984 al 1994 è stato
Soprintendente Archeologo di Pompei,
attuandovi importanti esperimenti di scavo e di
restauro, tra cui quelli condotti nella Casa dei
Casti Amanti, da lui identificata e così chiamata.
Primo fra tutti ad associare l'informatica e le
scienze esatte all'Archeologia. Ha collaborato
alla realizzazione di un CD-I con l'Università di
Lovanio in Belgio. Ha realizzato, per conto della
Presidenza del Consiglio, un VHS dal titolo: Il
sogno di Pompei. Ha ideato, realizzato ed
inaugurato il primo Laboratorio di Ricerche
presso la Soprintendenza, con fondi a lui
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attribuiti dal CNR. Ha creato e diretto a Pompei
due collane di volumi: una di Monografie (10) e
l'altra di Cataloghi (5). Ha allestito 18 Mostre
con Catalogo. Ha creato e diretta la Rivista di
Studi Pompeiani, firmandone i primi sei volumi.
Nel 1995 è stato chiamato presso il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali come Ispettore
Centrale Tecnico. Dal 1999 al 2008 ha insegnato
Archeologia e Storia dell'Arte Greca e Romana,
in un Master presso l'Università LUMSA di
Roma. L'autore, durante la sua carriera
professionale, ha scritto più di 150 articoli e
saggi, ampiamente riportati nel suo curriculum
vitae. Tra gli ultimi, nel 2008, uno studio: Come
nacque l'Odissea di Marmo, edito in occasione
dei 50 anni degli Scavi di Sperlonga nel volume:
La Via Litoranea Flacca 1956-2008 e Storia di
una grande scoperta archeologica, l'Antro di
Tiberio a Sperlonga, in occasione della Mostra
dei disegni di Vittorio Moriello. Nel 2009 ha
pubblicato i risultati degli scavi di Sabratha nella
Rivista: Quaderni di Archeologia della Libya n.
20.
Il giardino dei segreti - Kate Morton 2010-10-07
Tre generazioni di donne fragili e forti in un
romanzo ricco di atmosfera, dove i fili di passato
e presente si intrecciano per catturare il lettore
e non lasciarlo più.
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