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IL TUO PRIMO EBOOK SEXYTOYIl primo ebook sex toy non si scorda mai e, se stai esplorando l'universo del piacere
personale, i racconti erotici coloratissimi di Gina Pecorina, il marchio giovane di FOLLIE DAMORE, sono perfetti per
cominciare!Le STORIE sexy e la punta appiattita sono ideali per stimolare il punto dell'orgasmo!Un tipo forte e
silenziosoStraordinariamente potente e incredibilmente PORCO, per un piacere discretoInfinite modalità di ORGASMI9
modalità di racconti vibranti a intensità variabile in un oggetto che è anche impermeabile
Il confronto con la compagna di vita, Cati, è lo spunto per uno scrittore fallito per percorrere la propria vita negli anni del
Boom fino alla ben nota Milano da Bere. Ne esce un affresco in cui l'io narrante non risparmia nessuno nemmeno se
stesso. È un racconto tra ironia e satira, sebbene non manchi l'amarcord di quando il cuore batteva tutt'uno con la
vecchia cara macchina da scrivere e ambito traguardo erano le redazioni avvolte nel fumo denso di tabacco e assordate
dal martellare sulle tastiere di una folla di dita scatenate. Il confronto con Cati si chiude con un fatidico: Le donne sanno
sempre andare al cuore del problema.
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Cinquant'anni fa la pubblicazione di un piccolo libro fu la scintilla di una rivoluzione. Questa è la storia di Lettera a una
professoressa e della battaglia per la trasformazione della cultura da strumento di oppressione a elemento indispensabile
per l'evoluzione democratica e civile del nostro Paese. Una battaglia portata avanti con tenacia e caparbietà da don
Lorenzo Milani e dai tanti che incontrò sulla sua strada, primi fra tutti Tullio De Mauro, Mario Lodi e Alex Langer. È il
maggio 1967 quando esce, per una piccola casa editrice fiorentina, un libro dal titolo Lettera a una professoressa.
L'hanno scritto don Lorenzo Milani e gli alunni della scuola di Barbiana, una canonica del Mugello a pochi chilometri da
Firenze. Il libro viene subito accolto dai linguisti come un manuale di pedagogia democratica, dai professori come un
prontuario per una scuola alternativa, dagli studenti come il libretto rosso per la rivoluzione. Lettera a una professoressa
è stato un autentico livre de chevet di una generazione, vademecum di ogni insegnante democratico per lunghi,
lunghissimi anni. Visto, ancora oggi, come anello centrale se non vero e proprio punto di partenza di ogni riflessione sulla
necessità di riformare la scuola. Ma anche come inizio della crisi della scuola. Un libro-manifesto, suo malgrado. Ma
com'è stato possibile che l'esperimento pedagogico di una scuoletta di montagna e la pubblicazione di poche pagine
siano diventati la scintilla di una rivoluzione? Perché ancora oggi questa Lettera mobilita il ricordo, innesca passioni,
divide e fa litigare? Perché si è fissato nella memoria collettiva come un punto di passaggio epocale non solo quando si
parla di scuola ma anche di giovani, generazioni, movimenti?
Spettri, fantasmi, spiriti ed ambigui personaggi dal passato turbolento e misterioso si aggirano nei corridoi di un antico
palazzo a Noto. Percorrono la Chiesa, si affacciano dalle balconate, cantano, scappano e sembrano persino talvolta
divertirsi alle spalle di un pubblico pronto ad immergersi in questa loro realtà sospesa nell'eternità ma incatenata al
passato della città, alla sua storia, ai suoi luoghi. Lo spettacolo dà voce ai protagonisti che raccontano le loro incredibili
vite. Le loro storie prendono sempre le mosse da fatti realmente accaduti, alcuni personaggi sono assolutamente fedeli,
altri si sviluppano tra realtà e leggenda sconfinando nella fiction. Questi fantasmi tornano tra i vivi di Noto e parlano con
la forza e la convinzione che dà loro il desiderio di cercare un riscatto o una rivalsa o un aiuto. Alcuni dei testi sono stati
appositamente scritti per lo spettacolo teatrale che porta lo stesso titolo mentre altri sono un riadattamento di testi scritti
per un altro spettacolo, sempre ambientato a Noto, dal titolo Dormono sulla collina.
Amori forti, appassionati, brucianti. Amori scriteriati, laceranti, dolorosi. Amori che hanno unito e poi diviso, e altri che
solo il distacco della morte ha spento. O forse nemmeno quello. Amori che in un attimo hanno cambiato il corso di molte
vite, coinvolto famiglie e figli arricchendoli o straziandoli, generato altre passioni, creato armonie sublimi o distacchi
violenti, comunioni o dissidi. Amori che si sono tinti di giallo o intrecciati con trame di potere. Emozionanti per chi li ha
vissuti e anche per chi li leggerà. In Sicilia, come in qualsiasi altra parte del mondo, Cupido ha colpito – lo testimoniano le
pagine di questo libro – cuori e anime nel più lontano passato (come nel caso di Marcantonio Colonna ed Eufrosina
Valdaura, Cagliostro e Lorenza Feliciani, la baronessa di Carini e Ludovico Vernagallo), nell’età d’oro dell’imprenditoria
isolana (Ignazio e Franca Florio), nel contesto della letteratura e dell’arte (Luigi Pirandello e Marta Abba, Giuseppe
Tomasi di Lampedusa e Licy Wolff, Renato Guttuso e Marta Marzotto) e nell’ambito della politica e della cronaca
(Leonida Bongiorno ed Edda Ciano, Franca Viola e Filippo Melodia), solo per citare alcune delle più ardenti passioni
raccontate da Antonino Cangemi. Unioni dagli esiti felici o catastrofici, e comunque memorabili, tanto da incantare
ancora oggi e rimanere per sempre nella memoria collettiva.
La rivista semestrale da collezione, edita da UNIFICATO con la collaborazione dell'Accademia di Filatelia e Storia Postale.
NOW A #1 NEW YORK TIMES BESTSELLER! An unflinching, darkly funny, and deeply moving story of a boy, his seriously ill
mother, and an unexpected monstrous visitor. At seven minutes past midnight, thirteen-year-old Conor wakes to find a monster
outside his bedroom window. But it isn’t the monster Conor’s been expecting-- he’s been expecting the one from his nightmare,
the nightmare he’s had nearly every night since his mother started her treatments. The monster in his backyard is different. It’s
ancient. And wild. And it wants something from Conor. Something terrible and dangerous. It wants the truth. From the final idea of
award-winning author Siobhan Dowd-- whose premature death from cancer prevented her from writing it herself-- Patrick Ness has
spun a haunting and darkly funny novel of mischief, loss, and monsters both real and imagined.
ePub: FL0193; PDF: FL1384
Giunta alla terza edizione, la raccolta di sette racconti inediti in Italia, della scrittrice britannica Mariorje Bowen, si arricchisce di tre nuove
storie i cui personaggi vanno a completare il variegato mondo, abitato da figure indimenticabili, creato dalla scrittrice. L'enigmatica Ann la
scura che illumina la vita di un austero uomo di scienza, la bella lasciva Giuditta, che in una notte veneziana del settecento incontrerà un
avversario immune al suo fascino perverso. Rudoph, l'altezzoso, spiantato, studente universitario senza scrupoli, segretamente apprendista
di magia nera. Ann Leete, la cui storia di amore, di morte e passione è senza tempo. L'anonimo proprietario di un negozietto di libri usati che
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riscopre un passato dimenticato e facendolo, per sopravvivere dovrà vincere una corsa a ritroso nel tempo Chi tra Lucius Cranfield e il suo
rivale ritroverà il misterioso pesce di cristallo mancante per il quale lottano senza esclusione di colpi? Perché Florence Flannery, avvenente
cantante d'opera di facili costumi, non riesce ad andare via dalla tenuta di campagna dove suo marito l’ha portata? Chi è lo straniero
mascherato che si presenta in una notte tempestosa alla farmacia del vecchio Mr Proudie chiedendo del dottore? E la sconosciuta che parla
soltanto italiano che viene subito dopo cosa vuole? Hector Greatrix , uno dei personaggi più abietti usciti dalla penna della Bowen, sconterà
alla fine una vita di malefatte? Queste figure indimenticabili si muovono in un mondo che la maestria della Bowen riesce a far rivivere,
tessendo trame di morte, di vendette e di sangue, cercando di sfuggire al loro destino. Nulla è quello che sembra essere in questo libro
intrigante che lascia il segno dopo averlo letto. Mariorje Bowen, che con più di centocinquanta libri scritti ha raccolto successi in patria e
oltreoceano, dipinge con caustico distacco, storie di mistero che è meglio non leggere quando si è da soli a casa la notte. Come ha scritto
Graham Greene: i racconti di Marjorie Bowen hanno sul lettore un'influenza notevole.
Gli storici locali sono senz’altro figure paradigmatiche nella società italiana dell’Otto e del Novecento, una presenza capillare e diffusa, fra i
due secoli, in tante comunità della Penisola. Dalle città ai più piccoli borghi sono infatti moltissimi i luoghi la cui storia è stata studiata, oggetto
di saggi e monografie, ad opera di autori sovente non professionisti, mossi in questo impegno intellettuale da motivazioni molteplici. Si tratta
di persone provenienti da differenti percorsi umani e culturali che ad un certo punto della propria vita hanno sentito il bisogno di scrivere, a
beneficio soprattutto dei concittadini, la storia del proprio paese. Obiettivo di questo volume è quello di riflettere concretamente su queste
figure, cercando cioè di comprendere come gli storici locali rappresentino un elemento significativo tanto della storia quanto della storiografia
italiana. Attraverso numerosi approfondimenti bio-bibliografici, relativi in particolare a Piemonte e Valle d’Aosta, la “storia della storia locale”
è analizzata sia muovendo da una serie di specifici territori, sia presentando singole figure di intellettuali che si sono dedicate allo studio della
storia della propria piccola patria. Si tratta di una storia che non è solo storia civica e istituzionale, ma che si apre anche a significativi e
originali contributi nel campo dell’etnografia e dello studio delle culture popolari.Guardare oggi alla vita e all’opera di chi ha dedicato anni,
talvolta decenni, a indagare la storia locale dei comuni piemontesi è anche un modo per rendere riconoscenza a questi studiosi, il cui lavoro è
stato sovente interpretato negativamente e troppo frettolosamente tacciato di dilettantismo. Parafrasando quando Michel Foucault riferiva
degli psichiatri dell’Ottocento, si potrebbe dire che è facile ridere degli storici locali del XIX secolo, mentre bisognerebbe piuttosto
riconoscerne la serietà e il rigore del metodo, che va giudicato sempre in relazione agli strumenti e alle conoscenze dell’epoca. ?del resto
grazie anche al loro silenzioso e misconosciuto lavoro se in molte comunità oggi è possibile leggere e conoscere la storia dei luoghi,
rivendicando e praticando fattualmente il «diritto a un po’ di storia locale», come ha con efficacia sottolineato Zadie Smith: un’eredità
culturale ancora attuale, quella lasciataci degli storici locali con le loro opere, che tuttora ci parla e ci arricchisce.
[English]:The city as a destination of the journey in his long evolution throughout history: a basic human need, an event aimed at knowledge,
to education, to business and trade, military and religious conquests, but also related to redundancies for the achievement of mere physical
or spiritual salvation. In the frame of one of the world's most celebrated historical city, the cradle of Greek antiquity, myth and beauty, travel
timeless destination for culture and leisure, and today, more than ever, strongly tending to the conservation and development of their own
identity, this collection of essays aims to provide, in the tradition of AISU studies, a further opportunity for reflection and exchange between
the various disciplines related to urban history./ [Italiano]:La città come meta del viaggio nella sua lunga evoluzione nel corso della storia: un
bisogno primario dell'uomo, un evento finalizzato alla conoscenza, all'istruzione, agli affari e agli scambi commerciali, alle conquiste militari o
religiose, ma anche legato agli esodi per il conseguimento della mera salvezza fisica o spirituale. Nella cornice di una delle città storiche più
celebrate al mondo, culla dell'antichità greca, del mito e della bellezza, meta intramontabile di viaggi di cultura e di piacere, e oggi, più che
mai, fortemente protesa alla conservazione e alla valorizzazione della propria identità, questa raccolta di saggi intende offrire, nel solco della
tradizione di studi dell'AISU, un'ulteriore occasione di riflessione e di confronto tra i più svariati ambiti disciplinari attinenti alla storia urbana.

Il 25 luglio del 1943 rappresenta lo spartiacque tra fascismo e antifascismo. Per la prima volta gli italiani si sentono liberi di
manifestare il proprio dissenso nei confronti di Mussolini e del fascismo. Anche nel viterbese si riscontra l’evolversi della
maturazione democratica. Una provincia che nel suo insieme ha saputo dire no al fascismo di Salò e ha saputo opporsi
all’occupante tedesco. In questo volume la storia dell’antifascismo e della Resistenza, con le sue bande partigiane è ampiamente
ricostruita. Per la prima volta viene portata alla luce la nefanda attività della GNR. Coscienti che quella che si è scelta è una strada
accidentata che molti vorrebbero inquinare. Non si può fare finta però della debolezza della nostra elaborazione collettiva sui
crimini commessi dai nazifascisti. Il mistero delle storie dimenticate finisce a margine di un passato sempre più lontano. Si tratta
senz’altro di una delle pagine più crudeli del periodo dell’occupazione tedesca. I documenti raccolti segnalano molti casi rilevanti,
finiti poi su un binario morto con il successivo insabbiamento, facendone una specie di tabù da esorcizzare.
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