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David Foster Wallace (1962-2008) è stato una delle figure più importanti della letteratura americana degli ultimi trent’anni. Con
libri come Infinite Jest, La ragazza dai capelli strani, Una cosa divertente che non farò mai più ha saputo rivoluzionare la narrativa
e la saggistica contemporanee, guadagnandosi la stima della critica e l’amore dei lettori (malgrado la complessità della scrittura, i
suoi titoli pubblicati da minimum fax hanno venduto fino a oggi più di 75.000 copie complessive). A tre anni dalla sua tragica
scomparsa, arriva in libreria un libro-intervista in cui ascoltiamo senza filtri la sua voce. All’indomani dell’uscita americana di
Infinite Jest, inviato dalla rivista Rolling Stone a scrivere un lungo articolo su Wallace, il giornalista David Lipsky trascorse cinque
giorni ininterrotti al suo fianco, viaggiando con lui per centinaia di chilometri, assistendo ai suoi reading, alle lezioni del suo corso
di scrittura, ma soprattutto impegnandolo in una conversazione personale e profonda sulla letteratura, la politica, il cinema, la
musica, e anche gli aspetti più privati della sua vita, compresi il rapporto con le droghe e la battaglia contro la depressione. Questa
è la fedele trascrizione del materiale registrato all’epoca: il ritratto in presa diretta di un indimenticato maestro della letteratura.
La Guida ai Rifugi gestiti dal Club Alpino Italiano, con oltre trecento schede illustrate e aggiornate, divise per aree geografiche, con
un breve profilo storico della struttura e, in sintesi, tutte le informazioni pratiche sul rifugio e come raggiungerlo. Le schede sono
precedute da testi introduttivi che approfondiscono temi generali inerenti alla relazione tra uomo e montagna: i cambiamenti
climatici, il rapporto con l’ambiente, il rifugio come presidio territoriale, “impresa” architettonica, momento poetico e sentimentale
nella narrazione dell’alpinismo. L’autorevolezza del marchio CAI per tutti gli appassionati di montagna e di escursionismo. Una
fondamentale Guida per la prima volta in libreria
Il volume raccoglie una serie di contributi riferiti sia alle città in cui Dante Alighieri ha vissuto o che ha visitato nel corso della sua
vita, sia ai luoghi menzionati nella Divina Commedia, al fine di delineare – con un approccio interdisciplinare – le trasformazioni
urbane e territoriali, in particolar modo in Italia, tra la seconda metà del XIII e la prima metà del XIV secolo. Le celebrazioni per i
settecento anni della morte del poeta sono state un momento importante per una riflessione su questa fase cruciale della storia
urbana, a cui hanno contribuito studiosi afferenti a diversi settori disciplinari, specialisti per gli ambiti territoriali presi in esame.

È ancora possibile creare dal nulla un intero settore del giornalismo che, nel giro di un decennio, divenga un punto di
riferimento quotidiano per milioni di persone? Fino ai primi anni novanta, la risposta probabilmente sarebbe stata
negativa. Poi, grazie all'impegno e al coraggio di pochi pionieri capaci di intuire le potenzialità delle nuove tecnologie,
questo sogno si è trasformato in realtà. A partire dal 1994, i quotidiani italiani sono sbarcati su internet con progetti
sempre più ambiziosi e hanno creato uno dei settori più fiorenti e innovativi del mondo dell'informazione. Tra momenti di
euforia e cocenti delusioni, le vicende di ogni testata raccontano uno straordinario periodo di crescita. Dalla Repubblica
al Corriere della Sera, dalla Gazzetta dello Sport a Quotidiano Nazionale e alla Stampa, le storie dei singoli siti web e le
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interviste ai loro curatori, raccolte in appendice, forniscono strumenti per orientarsi in un panorama in continuo
mutamento, comprendere i cambiamenti di oggi e ipotizzare quelli di domani. Andrea Bettini è giornalista e studioso dei
media. Quest'opera è la prosecuzione di una ricerca iniziata con la sua tesi di laurea in Scienze della Comunicazione,
premiata nel luglio 2005 al concorso "Io mi laureo con internet" indetto dall'Università degli Studi di Firenze e da
Repubblica.it.
Una guida turistica che esce dalle righe, in cui troverete località affascinanti tralasciate dalle guide più comuni
Providing a reassessment of Benozzo Gozzoli, one of the most esteemed and prolific artists of the Renaissance, this
work focuses on the social and cultural context within which he worked. The book provides stylistic and technical
discussions of each of his major works.
The classic reference work that provides annually updated information on the countries of the world.
Il libro consente di acquisire conoscenze di base relativamente alla produzione di energia elettrica mediante impianti
fotovoltaici. Si tratta di una "guida" semplice adatta alla lettura anche di persone non esperte. L'ultimo capitolo del libro è
dedicato alla realizzazione "pratica" di un piccolo impianto fotovoltaico composto da un modulo fotovoltaico,da una
batteria per l'accumulo dell'energia elettrica, da un regolatore di carica e da una sorgente luminosa (lampadina)
Includes entries for maps and atlases.
This volume brings together studies by some of the best specialists of the Dead Sea Scrolls and Pauline literature. The authors
explore the relationships between these two corpora in order to explain them more accurately and explain better the diffusion,
transformations and reconfiguration of Jewish traditions into Mediterranean Judaism.
Das Allgemeine Künstlerlexikon (AKL) bietet in jedem Band rund 1.000 Biographien bildender Künstler aus aller Welt und allen
Zeiten, von der Antike bis zur Gegenwart. Enthalten sind nicht nur Maler, Bildhauer oder Architekten, sondern auch Designer,
Fotografen, Kunsthandwerker, Installationskünstler u.v.m.
Questa guida, già tradotta in diverse lingue, si rivolge a tutti coloro che vogliono dare una svolta positiva alla loro vita. Spesso le
persone che hanno vissuto esperienze traumatiche hanno modi differenti di guardare la realtà. I nostri occhi osservano e
registrano tutto ciò che ci accade ma, in presenza di certi eventi, non sempre vogliono ricordare. La psicoterapeuta Tal Croitoru
spiega in modo accessibile la nascita e l’evoluzione dell’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), l’innovativo
metodo psicoterapico che, rimettendo a fuoco sguardo e mente, facilita il trattamento di numerose psicopatologie e di problemi
derivanti da situazioni di stress. Conoscere i nostri occhi significa anche occuparsi dello sguardo umano, con le sue aperture, i
suoi rifiuti, i suoi traumi. In questo suo lavoro approfondito e ricco di storie, Croitoru invita il lettore a entrare nel film della propria
vita, ritrovando la serenità a partire da un nuovo modo di vedere. L’uso di un linguaggio semplice ed efficace unito
all’immediatezza delle parole dirette dei pazienti fa di questo libro un ottimo vademecum per orientarsi nella comprensione delle
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dinamiche che ci caratterizzano e nella scelta del trattamento più adeguato.
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