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Atlante Dei Dinosauri Ediz
Illustrata
Questo saggio di Luca Scantamburlo è la nuova
edizione del primo libro dedicato dall'autore al
mistero di Nibiru e del Decimo pianeta: The American
Armageddon, edito nell'anno 2009 con il marchio
americano Lulu.com. La nuova edizione con
Youcanprint.it presenta alcune nuove note critiche a
piè di pagina ed alcune foto ed illustrazioni che
arricchiscono il volume. Quale legame esiste fra
l'antico mito mesopotamico di Nibiru-Marduk ed il
contesto astronomico? In cosa consiste il controverso
caso Secretum Omega, portato alla luce da Cristoforo
Barbato nell'anno 2005? Cosa conosce il Vaticano
della questione aliena e del presunto ritorno del
corpo celeste chiamato Pianeta X? Un'occasione tale pubblicazione - per rileggere o leggere per la
prima volta il testo in cui Luca Scantamburlo tenta di
dimostrare come certe conoscenze astronomiche di
frontiera, qualora siano potenzialmente
destabilizzanti, potrebbero non essere divulgate al
pubblico ufficialmente e restare in una zona d'ombra.
Milioni di anni fa, rettili giganti calpestavano le terre
di tutto il mondo. Quante sono le ere geologiche?
Quali tipi di dinosauri esistevano? Come si sono
estinti questi enormi rettili? Cosa ci dicono i fossili?
Leggi l'atlante ricco di informazioni interessanti per
rispondere a tutte le tue domande sui dinosauri! Un
atlante di facile lettura che stimola la curiosità, la
capacità analitica e il pensiero indipendente
attraverso un approccio domanda-risposta. Età di
lettura: da 6 anni.
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È quasi l’alba, Daniele Zovi finisce di preparare lo
zaino, allaccia gli scarponi e lascia la sua casa per
andare in bosco. Davanti a lui, un cammino di trenta
chilometri attraverso l’altopiano di Asiago: dopo aver
superato la lapide di due partigiani a pochi chilometri
da casa, attraversa la devastazione lasciata
dall’uragano Vaia, per poi salire verso il monte
Portule, fermarsi per la notte a riposare e guardare
le stelle, e poi tornare tra i segni delle trincee lungo
il fronte italo-austriaco della prima guerra mondiale,
lasciandosi alle spalle le cime innevate a nord. Passo
dopo passo, su questi sentieri impariamo a osservare
e a interpretare i segni della natura, dalle simbiosi
che danno vita ai licheni allo sviluppo dei funghi in
una ceppaia; ci meravigliamo scoprendo le orme
lasciate da un cervo vicino a una fonte o osservando
un insetto pattinatore scivolare sull’acqua di una
pozza; e ci emozioniamo davanti alle tracce che
secoli di storia hanno lasciato sull’altopiano, un
luogo dove – notava Rigoni Stern – «non esistono
castelli di nobili, non esistono ville di signori, né
cattedrali di vescovi, per il semplice fatto che la terra
è del popolo e i suoi frutti sono di tutti come ad uso
antico». Ancora una volta Zovi si dimostra un
narratore prezioso oltre che un esperto naturalista,
capace di rivelarci l’intreccio costante di clima,
paesaggio, animali e piante che costituisce la vita
segreta del bosco.
Matt Sewell is fascinated by dinosaurs and in this
book he examines the many types of dinosaur that
lived during the prehistoric periods. Packed with
large illustrations and interesting information on
these amazing creatures, this book also looks at upto-date findings on dinosaur appearance, colour and
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habits. All done with Matt's brilliant humour and
charm. A must-have book for all dinosaur fans, young
and old.
(Original Story with Original Illustrations by John
Tenniel)
Discover the World of Dinosaurs
Viaggi iniziatici
The Secrets of Dinosaurs
Giornale della libreria
Il Partito della Resistenza
La metà migliore

Filled with incredible facts and history about the most
famous reptiles to ever roam this earth, The Secrets of
Dinosaurs is the perfect book for any child interested in
dinosaurs. Detailed illustrations give a breathtaking look
at what these beasts might have looked like, and
transport readers back millions of years!
Grande atlante dei dinosauriElecta KidsAtlante dei
dinosauriAtlante dei dinosauri. Apri e scopriIl mio
grande atlante dei dinosauri. Conosci i dinosauri, le
epoche e i luoghi in cui sono vissuti. Ediz. a
coloriDinosaurs. What, How, Why. Con Poster
Cinderella lives in a grand house in a beautiful city, but
ever since her father married again, she has been little
more than a servant to her stepmother and cruel
stepsisters. One night everyone but Cinderella goes to a
ball at the palace. She w ill need a fairy godmother's
help if she is to go. The classic tale of Cinderella retold
in a magnificent pop-up aperture format. A triumph of
paper engineering with wonderful illustrations by
Dinara Mirtalipova.
From the heraldry of the four Hogwarts houses to the
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extravagant wares of Weasleys Wizard Wheezes, the
world of Harry Potter overflows with radiant color.
Featuring artwork from the hugely successful Harry
Potter Coloring Book and Harry Potter Creatures
Coloring Book, this special poster collection features
twenty stunning, one-sided prints that are perfect for
coloring. From fan-favorite characters and scenes to
creatures and gorgeous patterns inspired by the
wizarding world, each detailed illustration is printed on
high-quality card stock and can be easily removed for
displaying. Includes two EXCLUSIVE images that you
can't find in any of the other coloring books!
Grande atlante dei dinosauri
In bosco
Harry Potter Poster Coloring Book
Lewis Carroll's Alice in Wonderland
#Odio
Il cubo e io
Quella sporca donnina
Uno studio rivoluzionario, che rovescia scientificamente
l’immagine della donna come “sesso debole”. Le donne combattono
meglio degli uomini virus, infezioni e tumori; a parità di
condizioni critiche hanno più possibilità di sopravvivere rispetto ai
maschi; statisticamente sembrano superare di almeno quattro anni
le aspettative di vita di un uomo e vedono persino il mondo in uno
spettro di colori più ampio. Le donne sono meglio degli uomini,
dunque? Non si tratta di una semplice generalizzazione ideologica. Sharon Moalem, medico genetista di fama internazionale,
argomenta questa tesi attraverso l’analisi di pubblicazioni
specialistiche ed esperienze personali – nei reparti di neonatologia,
tra bambini sieropositivi o attraverso l’attività di ricerca
neurologica sugli anziani – e ne individua il fondamento
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scientifico nel nostro codice genetico: più precisamente, nel doppio
cromosoma x femminile. Sono alcuni dei geni presenti su questo
cromosoma, infatti, ad attivare i processi di guarigione e a
garantire dunque alla donna maggiore resilienza: come afferma
Moalem, infatti, «quasi tutto ciò che è difficile da fare, dal punto
di vista biologico, è fatto meglio dalle donne». In nome di uno
stereotipo legato alla forza fisica, invece, per secoli la donna è
stata confinata nell’angolo del focolare domestico, ne è stata
esaltata la fragilità e la delicatezza, le è stata destinata una
posizione ancillare. Un luogo comune a cui ha aderito anche la
scienza medica. Tuttora le differenze genetiche sono ignorate in
nome della visione maschiocentrica dominante, e le donne vengono
inquadrate attraverso l’obiettivo degli uomini: per esempio, molti
degli studi preliminari sulle malattie sono compiuti esclusivamente
su campioni di sesso maschile, contribuendo alla costruzione di
una dottrina parziale, incapace di tenere conto delle specificità del
nostro patrimonio genetico. Oggi sembra arrivato il momento di
cambiare questa concezione monolitica della medicina e ribaltare
le nostre credenze sul “sesso debole”: è tempo di riconoscere
finalmente la metà migliore del genere umano. «Brillante,
convincente, innovativo.» – Daily Mail «Moalem attira l’attenzione
del mondosu uno strumento genetico che potrebbe rivelarsi
indispensabile.» – The Guardian
Day and night, black and white--this playful tale of opposite
personalities celebrates the adventure of sharing life's discoveries
with a friend. Black Cat--black from the tips of his ears to the tip
of his tail--only ever goes out in the day. But White Cat--white
from her whiskers to her four furry paws--only ever goes out at
night. He picks daisies, while she gazes at the stars. When they both
feel the urge to explore a world beyond their own, Black Cat and
White Cat go on a journey of discovery and meet for the very first
time. Vividly illustrated with bold black-and-white art, each page
paves the way toward a surprise (and surprisingly colorful) ending.
They’re reusable! The sticker book series that kids love has a new
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addition: EyeLike Stickers: Dinosaurs. Each book contains 400 fullcolor stickers that are amazingly detailed and lifelike in quality
and are designed to be stuck on, peeled off, and stuck on again
without tearing or losing their “stick.” The books’ inside covers are
glossy illustrated backgrounds on which kids can create lively and
original sticker scenes—and then change them whenever they like.
Prehistoric species come to life in Dinosaurs, featuring the
fearsome T-rex, tanklike triceratops, lumbering apatosaurus, and
soaring pterodactyl.
Un libro che aiuta genitori e insegnanti nel difficile compito di
guidare gli adolescenti d’oggi. Narcisisti schivi e rinchiusi in se
stessi, spiriti fragili e spavaldi, apatici e indisciplinati, ragazzi
iperconnessi eppure soli. Sono molti i paradossi che sembrano
contraddistinguere questa nuova generazione di adolescenti, di
fronte ai quali gli adulti si trovano spesso impreparati. Capita così
che genitori e insegnanti nascondano le proprie carenze di
educatori dietro inutili gesti autoritari o inveiscano contro il potere
ormai fuori controllo di tecnologie mobili ed ecosistemi digitali, di
cui, nella maggior parte dei casi, sono loro stessi assidui
frequentatori. Gli adolescenti degli anni zero, usciti da
un’infanzia ovattata e ricca di privilegi, non utilizzano più il
conflitto e la trasgressione per affermare se stessi. Sono, invece,
ostaggio di ideali presto disillusi e aspettative smisurate e scontano
la mancanza di figure autorevoli capaci di guidarli nel loro
percorso evolutivo. Il cyberbullismo, il ritiro sociale,
l’autolesionismo, la bulimia e l’anoressia sono solo alcuni dei modi
in cui si manifesta una sofferenza nascosta e trascurata.
Psicoterapeuta con anni di esperienza clinica, Matteo Lancini ci
spiega con semplicità come e perché gli adolescenti di oggi sono
così diversi da quelli di ieri, confutando miti affettivi e stereotipi
infantilizzanti, e ci invita ad aprirci all’ascolto per capire cosa
serve davvero ai nostri ragazzi.
Percorsi, pellegrinaggi, riti e libri
Eyelike Stickers: Dinosaurs
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Breve saggio sull’umanità in movimento
Elogio della modernità
La vita addosso
Black Cat, White Cat
Curiosità, bizzarrie e segreti: tutto quello che avreste voluto sapere
sulla lingua spagnola
Italiani che odiano gli immigrati. Italiani che odiano gli italiani.
Uomini che odiano le donne. Donne che odiano le
femministe. Realisti che odiano i buonisti. Buonisti che odiano
gli odiatori. Ma di cosa parliamo quando parliamo di odio?
Quando il 10 maggio del 2020 la notizia della liberazione di
Silvia Romano si diffonde nei social, la giovane rapita in
Kenya diviene in pochi istanti il bersaglio di attacchi di ogni
genere, tra auguri di morte, rabbiose accuse contro il mondo
del volontariato, generici insulti sessisti. È bastato questo
episodio per ricordarci la portata e la violenza di un fenomeno
che la retorica dell’“Andrà tutto bene” sembrava aver
ridimensionato. Ma che invece è più esplosivo che mai. Il
discorso d’odio, o hate speech, non è di certo una novità, ma
nell’epoca 2.0 ha trovato il modo di dilagare ovunque,
inquinando e polarizzando ogni canale del dibattito pubblico:
dai social ai media tradizionali, fino ai discorsi quotidiani al
bar, è stato sdoganato, e in alcuni casi istituzionalizzato, un
linguaggio via via più violento e pervasivo, ma allo stesso
tempo sfuggente e polimorfico. Come avverte il linguista
Federico Faloppa, infatti, le parole che feriscono non sono
solo gli incitamenti all’odio urlati in maiuscolo dai leoni da
tastiera o le invettive dei corsivisti più spregiudicati. Da
sempre il discorso d’odio agisce anche in modo subdolo,
politicamente trasversale e in forme meno esplicite: con
metafore, reticenze e false ironie si esprime spesso al riparo
da accuse e provvedimenti giudiziari, disseminando parole
offensive, narrazioni stereotipate, stratagemmi retorici capaci
di fomentare, in sordina, Page
vecchi
e nuovi hater. #Odio è un
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atipico manuale di resistenza che non si limita a setacciare la
cronaca dei nostri giorni ma che del discorso d’odio
ricostruisce una genealogia storico-giuridica, indica le spie
linguistiche, fornisce strumenti di contrasto. Perché solo
riflettendo sui limiti della nostra idea di hate speech e sui suoi
complessi meccanismi possiamo provare a fermare la marea
montante dei discorsi e dei fenomeni d’odio. E ritrovare il
senso, inclusivo, della nostra società.
In 1862 Charles Lutwidge Dodgson, a shy Oxford
mathematician with a stammer, created a story about a little
girl tumbling down a rabbit hole. Thus began the immortal
adventures of Alice, perhaps the most popular heroine in
English literature. Matte Cover 8.5x11' Can be used as a
coloring book
Dodici donne che è giunto il tempo di rivalutare, e risarcire di
secoli di moralismo patriarcale. Una scorribanda nella storia,
un tour libertino e spumeggiante che ci mostra come una
corrente sotterranea di ribellione abbia sempre attraversato i
secoli, concentrandosi proprio nel punto ancora oggi più
controverso di tutti: il sesso. Signore della notte, cocottes,
lucciole, scarlet ladies, meretrici, filles de joie, cortigiane,
escort. Ma anche poetesse, letterate, spadaccine, amanti,
filosofe, self-made women. Dalla Gerico della Bibbia alle
strade patinate di Hollywood, dall’antica Grecia alla Venezia
rinascimentale, passando per la Parigi post-rivoluzionaria e la
Berlino di Hitler, queste sporche donnine conquistano città, re
e generali, scrivono bestseller, diventano milionarie. Fanno
paura e affascinano, perché distruggono le norme del vivere
civile, eppure cercano disperatamente, e qualche volta
inventano di sana pianta, un ascensore sociale prima di loro
inimmaginabile. Per farlo bisogna però essere disposte a
stare al di fuori da ogni canone e regola, o, addirittura,
infrangerle tutte. Con precisione e leggerezza Lia Celi
racconta dodici storie di prostitute
che sono state in grado di
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conquistarsi un anticipo sulla libertà del XXI secolo, dodici
Bocca di rosa pronte a tutto pur di decidere del loro destino.
C’è chi, come Frine, finisce per diventare l’immagine scolpita
della dea dell’amore e chi, come la piccola Su Xiaoxiao,
rinuncia al proprio sposo per non comprometterne la
reputazione. C’è chi mente alla famiglia per colonizzare il Far
West, come Pearl DeVere, ex sartina e in realtà signora dei
bordelli di Cripple Creek, Colorado, e chi cambia vita e
identità, come Pelagia di Antiochia che finì i suoi anni da
uomo e in povertà; chi raggiunge il lieto fine delle favole
(sposandosi) e chi di favole non ne vuole sapere: meglio
ingannare gli uomini e provare a salvare una vita. Dodici
ritratti di donne consapevoli del proprio valore, eroine
moderne e spregiudicate che hanno saputo piegare con
irriverenza il mondo ai loro sogni. Dodici storie così
stranamente vicine a noi, nelle aspirazioni e nei desideri.
Le statue adornano le piazze e i parchi delle nostre città,
testimoni silenti della storia collettiva. Eppure quasi mai
rimandano a una memoria condivisa, pacificata:
l’interpretazione dei fatti si evolve, vecchie credenze vengono
messe in discussione, il passato viene riscritto e le statue si
ritrovano di colpo fuori dal tempo, anacronistiche pietre dello
scandalo. Prigionieri della storia, i monumenti osservano
immobili e impotenti il mondo cambiare. Ci sono tuttavia nella
storia recente degli eventi che sembrano resistere ai marosi
del tempo: la seconda guerra mondiale, con il suo intreccio di
eroismo epico e nero abominio, fosca tragedia e improvviso
riscatto, sembra ancora svolgersi in un racconto riconoscibile
da tutti, vincitori e vinti. Ma è davvero così? Lo storico Keith
Lowe sceglie di scandagliare l’eredità dell’ultimo grande
conflitto del Novecento attraverso la memoria che i paesi
hanno voluto fermare nella pietra: venticinque monumenti
dedicati di volta in volta a eroi e martiri, alle vittime ma
persino ai carnefici, senza
dimenticare le opere che hanno
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voluto auspicare l’inizio di una sterminata pace tra i popoli.
Questo viaggio lo porta per esempio ai piedi dei colossi del
Mamaev Kurgan a Volgograd, a riflettere sulle vestigia
dell’Unione Sovietica; ad Arlington, di fronte al Marine Corps
War Memorial, a esplorare il rapporto fra gli Stati Uniti, la
guerra e il concetto di libertà; a Nanchino, passeggiando
attorno al memoriale dell’omonimo massacro e ripercorrendo
la vicenda del conflitto sino-giapponese che aprì in anticipo il
fronte orientale; a Predappio, sulla tomba di Mussolini, per
esorcizzare i fantasmi di un passato che proietta la sua
ombra fino a oggi; ma anche fra i blocchi del Memoriale
dell’Olocausto di Berlino per scoprire le polemiche che ne
hanno accompagnato l’edificazione. Il grande racconto
storico di Lowe è in grado di compiere una metamorfosi. Quei
monumenti, da pesanti conglomerati di pietra esposti alle
intemperie, tornano a vibrare di potenza simbolica: sotto il
granito e il bronzo c’è l’amalgama di tutto ciò che ci rende
quello che siamo – potere, gloria, coraggio, paura,
oppressione, grandezza, speranza, amore e rovina.
Celebriamo queste e mille altre virtù pensando che forse
potranno liberarci dalla tirannia del passato. Eppure, proprio il
desiderio di scolpirle nella pietra le rende inevitabilmente ciò
che ci tiene, a nostra volta, prigionieri della storia . Keith
Lowe non ha paura di avventurarsi su un terreno scivoloso e
fragile, e lo fa con la fermezza che deriva da una conoscenza
granitica della materia. - The Daily Mail Questo libro
delicato e inquietante dovrebbe essere una lettura
obbligatoria sia per chi vuole costruire statue, sia per chi
vuole abbatterle. - The Sunday Times
Storia del Partito d’Azione
Una dichiarazione d’amore
Cinderella
Leggere la natura su un sentiero di montagna
A fast paced, gripping thriller
novel
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Dinosaurs. What, How, Why. Con Poster
La lingua feliz!

Non troverete neanche una data, in questo
libro. E non è un caso. Che la storia sia
fatta solo di date, archivi, pietre e
polvere è un triste equivoco. Che possa
essere ridotta a una noiosa materia di
obbligo scolastico è un peccato mortale.
Che non serva più e sia poco adatta ai
tempi dei social network, è una menzogna
pericolosa. La dichiarazione d’amore per
la storia di Carlo Greppi parte dalla
passione giovanile per i pirati e i
ribelli: personaggi come Robin Hood,
William Wallace, Don Chisciotte e Lawrence
d’Arabia. E si snoda attraverso un
percorso che dalla rivolta di Spartaco
arriva al crollo del Muro di Berlino,
dalle Storie di Erodoto ci porta alla
guerra civile spagnola, dalla vita di Gesù
giunge fino all’attacco terroristico delle
Torri Gemelle. Un percorso non solo
indietro nel tempo, ma dritto verso il
cuore che pulsa al centro del nostro
bisogno, desiderio, ossessione di fare
storia: cos’è il bene e cos’è il male? Chi
siamo noi? Cosa avremmo fatto se fossimo
stati diversi, nati in un’epoca e in un
luogo lontani? Era destino che le cose
andassero come sono andate, o si poteva
cambiare il corso degli eventi? E se è
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lecito rispondere a queste domande per il
passato, come si può non porsele per il
presente? Per farsi aiutare in questa
nuova e attualissima apologia della
storia, Greppi chiama a raccolta i suoi
“eroi imperfetti”, da George Orwell a
Simone Weil, da Jorge Semprún a Primo
Levi, fino a Marc Bloch, lo storico del
Medioevo che scelse di prolungare il
proprio impegno intellettuale unendosi
alla Resistenza francese, sacrificandosi
per la nostra libertà. Perché la storia,
quella autentica, deve essere etica,
universale, autocritica, reattiva e
partigiana – una storia che possa servirci
da guida per imparare a interpretare il
presente, ma soprattutto per comprendere
noi stessi. Solo così la storia ci
salverà. «La storia ci salverà è
un’appassionata difesa della storia,
esaltata proprio per la sua capacità di
“rendere familiare quella terra straniera”
che è il nostro passato.» - Giovanni De
Luna, Tuttolibri «Carlo Greppi ha la
capacità di mettere in prospettiva, come
sulla scena di un teatro, il presente, il
passato e persino il futuro.» - Concita de
Gregorio, Radio Capital «In Greppi il
presente e il passato dialogano mantenendo
alterità e distanze, cercando così
risposte possibili a interrogativi
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inevasi.» - Umberto Gentiloni, Robinson
Did you know that: Sea otters can spend
months in the water without returning to
land? Flying fish can glide for 300 ft
over the water? A Praying Mantis can
rotate its head 180 degrees? Become an
expert on all things that swim, fly, walk,
hop, slither, and crawl! In a celebration
of the many animals that share our planet,
this gorgeously illustrated atlas explores
over 250 different animals across the
seven continents. Learn where different
animals live, what they eat, how they
communicate, and many more fascinating
facts!
In una delle definizioni più celebri e
precise riferite agli scacchi, il campione
del mondo Garri Kasparov definì il gioco
delle sessantaquattro case «lo sport più
violento che esista», mirato alla
distruzione mentale dell’avversario. Per
Anatolij Karpov, che con Kasparov diede
vita a un’interminabile contesa per il
titolo di migliore al mondo, gli scacchi
sono una combinazione di arte, scienza e
sport. E non è certo un caso se Marcel
Duchamp ne rimase rapito al punto da
abbandonare una carriera di artista
acclamato e rivoluzionario per dedicarsi
agli scacchi a tempo pieno, sfidando tra
gli altri Salvador Dalí, la scrittrice Eve
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Babitz e il compositore John Cage. Del
resto, chiunque abbia provato il piacere
tattile di spostare un pezzo sulla
scacchiera sa che gli scacchi sono molto
più di un semplice passatempo. Per Ivano
Porpora, romanziere e insegnante di
scrittura, gli scacchi non sono solo una
passione folgorante, ma un filtro
attraverso cui leggere la realtà. Il matto
affogato, il gambetto, l’apertura spagnola
e le sue varianti diventano un simbolo,
ogni strategia una metafora, ogni scelta
un bivio cruciale verso l’unico destino
possibile di una partita: l’ultima mossa
fatale. Dal trionfo più glorioso alla
disfatta più epica, ogni partita è una
narrazione a sé stante, frutto dell’unione
e dello scontro di due personalità uniche
capaci di trasformare la fitta trama di
combinazioni in un’opera. Le imprese dei
grandi scacchisti, le combinazioni di Tal’
e le intuizioni di Fischer o Capablanca
assomigliano ai versi dell’Achmatova o di
Brodskij, ai racconti di Šalamov, alle
inquadrature di Herzog. Come i grandi
artisti possono far risuonare la propria
opera nel quotidiano, così il gioco degli
scacchi si propaga al di là dell’ossessiva
combinazione di case bianche e nere,
parlandoci del possibile e dell’infinito,
della nostalgia e del coraggio, ma
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soprattutto del nostro bisogno di provare
a interpretare la realtà.
L’Intelligenza Artificiale non appartiene
più a un futuro fantascientifico: è già
qui, e sta cambiando il mondo uno
smartphone alla volta. I medici la usano
per diagnosticare i tumori; gli
scienziati, per fare nuove scoperte in
fisica e neuroscienze. Aziende e semplici
appassionati la sperimentano in mille modi
diversi: per rilevare fughe di gas,
predire epidemie, salvare le api
dall’estinzione. Eppure, quando si parla
di IA, di solito è per risvegliare paure e
alimentare inquietudini, che di volta in
volta assumono le malvagie sembianze dei
Borg di Star Trek, di HAL9000 in 2001:
Odissea nello spazio, o di colossi
digitali avidi di informazioni su di noi
come Google o Amazon. Secondo Nick Polson
e James Scott, non può essere la paura, ma
la curiosità, ad aiutarci a capire
concretamente che cos’è l’IA, e
soprattutto come funziona. Come impara
un’automobile a guidare da sola? Come
riesce Alexa a capire quello che le
diciamo? Come fa Facebook a riconoscere i
volti dei nostri amici, e Netflix a
suggerirci serie tv così azzeccate?
Attraverso le storie di sette scienziati
geniali, Numeri Intelligenti racconta in
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modo chiaro e appassionante le meraviglie
del pensiero che si nascondono dietro l’IA
e i meccanismi matematici che la muovono:
scopriamo così che una materia considerata
spesso astrusa e inaccessibile si basa in
realtà su un pugno di idee matematiche
sorprendentemente semplici, nate non nella
Silicon Valley dei millennials, ma dalle
intuizioni straordinarie di uomini e donne
vissuti a volte secoli fa, che non
potevano immaginare le immense opportunità
della rivoluzione tecnologica che stiamo
vivendo. Una rivoluzione che è solo
all’inizio: c’è una moltitudine di
problemi in attesa di buone soluzioni, e
per trovarle è necessaria un’alleanza
coraggiosa e consapevole tra la creatività
umana e la potenza di calcolo dei
supercomputer. «Nella storia di una
materia arriva il momento in cui qualcuno
scrive il libro: Numeri Intelligenti è
quel libro per l’Intelligenza
Artificiale.» — Steven D. Levitt, autore
di Freakonomics «Un libro esemplare per
come rende la matematica accessibile e
appassionante.» — The Sunday Times «Polson
e Scott sfatano tutti i miti
sull’Intelligenza Artificiale: sottoposta
alla prova dei fatti, ci sembra molto meno
minacciosa, e molto più familiare.» — Wall
Street Journal
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La storia ci salverà
Diavolo di un Keynes
Il mio grande atlante dei dinosauri.
Conosci i dinosauri, le epoche e i luoghi
in cui sono vissuti. Ediz. a colori
Bici zen
and Other Prehistoric Creatures
Io, il cinema e tutto il resto.
Un'autobiografia

These dinosaurs are ready to jump out of the pages and
tell you their most incredible secrets. Just lift the flaps and
see! We all love dinosaurs. Now, lift the flaps to find out
more about them--their skin, bones, teeth, and other
legendary characteristics. Examine some of the most
popular species, including the T-rex and Triceratops,
along with the Parasaurolophus, whose crest had acoustic
powers, and the Maiasaura, the "good mother." Every
dinosaur appears next to a picture of a human, in order to
reveal its relative size.
Movimenti, mescolanze, avvicinamenti tra le persone
sono la norma nella vita dell’uomo. Da quando ha assunto
la postura eretta, nulla l’ha fermato dall’errare e cercare
ovunque un proprio luogo, facendo della sua storia una
storia di migrazioni. La pandemia di Covid-19 ha imposto
una brusca frenata ai processi di mobilità acceleratisi negli
ultimi decenni, mettendo in questione anche la natura più
profonda dell’uomo, il suo essere sociale; imponendo
nuove forme di convivenza basate sulla distanza e la
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separatezza, ha eliminato un aspetto fondamentale
dell’incontro con l’altro: il contatto. Stefano Allievi,
esperto di fenomeni migratori e “umanità in movimento”,
mette in luce le ambivalenze della mobilità umana. I flussi
migratori trovano la loro origine nel bisogno, nella
necessità e nella fuga: guerre, calamità naturali,
corruzione, scarsità di risorse sono le urgenze che
spingono ogni anno milioni di persone a migrare. Altri
invece si spostano per motivi meno drammatici – dal
commercio al turismo – o per il desiderio o la speranza di
trovare comunque altrove una vita migliore, anche solo
temporaneamente. Oltre a sottolineare il forte legame tra
disuguaglianze e mobilità, Allievi propone soluzioni
concrete per ripensare il significato di confine, controllare
le frontiere, gestire i flussi, consentire una mobilità
sostenibile sia per i luoghi di partenza che per quelli di
arrivo. Dalla cacciata dal giardino dell’Eden al turismo
globale, da Ulisse agli sbarchi nel Mediterraneo, da
Erodoto a Lévi-Strauss, dal nomadismo agli expat, Allievi
ripercorre le grandi migrazioni nella cultura occidentale,
gettando le basi di una vera e propria teoria della mobilità.
Invitando il lettore ad assumersi il coraggio della
complessità, ci ricorda i vantaggi che la mobilità porta con
sé, ma anche i suoi rischi e i suoi costi. Convinto che
futuri possibili siano ancora tutti da disegnare, ci
rassicura: presto Torneremo a percorrere le strade del
mondo.
Lo Zen, come la bicicletta, non è un metodo, non è un
dogma, non è una religione ma un modo di affrontare la
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vita, un’esperienza che consente di stabilire un contatto
migliore con noi stessi. Le mani che stringono il
manubrio, i piedi che spingono sui pedali attivando il
movimento armonico delle gambe; il respiro calmo e
regolare, l’energia che fluisce per tutto il corpo, mentre la
mente vaga libera in uno stato di piena coscienza. Questa
sensazione, ben nota a milioni di appassionati ciclisti in
tutto il mondo, nella tradizione Zen è chiamata
consapevolezza. Per raggiungere quello stato in cui i
pensieri vagano alla deriva in modo semplice e naturale,
infatti, non è necessario restare per ore a gambe
incrociate, con gli occhi socchiusi e i palmi delle mani
all’insù, anzi. La bicicletta, secondo Juan Carlos Kreimer,
oltre a essere a un agile mezzo di trasporto, uno strumento
per allenare il corpo o per fare scampagnate domenicali
nella natura, è soprattutto un dispositivo che ci consente di
arrivare a uno stato mentale molto più ricco di quanto si
possa pensare possibile,uno stato molto simile a quello
ottenuto attraverso la meditazione. In anni di pratica Zen e
pedalate in tutto il mondo, Kreimer ha raggiunto piena
consapevolezza degli effetti quotidiani che anche pochi
minuti di pedalata possono lasciare nel ciclista amatoriale:
i soliti pensieri, le preoccupazioni e le incombenze
spariscono, la mente si libera dai suoi condizionamenti e
sbocciano pensieri fino a pochi secondi prima nascosti in
un angolo. Si racconta, del resto, che il primo barlume
della teoria della relatività sia scaturito mentre Einstein
vagava distrattamente in sella. In Bici Zen, Kreimer
esplora con precisione e accuratezza la relazione intima
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tra mindfulness e ciclismo, gli effetti dell’allenamento sul
corpo e soprattutto sulla mente, spalancando le porte a
un’esperienza intima capace di risvegliare la nostra
essenza profonda, semplicemente pedalando.
Una sera di marzo a Princeton, un fotografo insistente, un
ultimo scatto prima di andare – e la foto di Albert Einstein
che fa la linguaccia diventa un’icona del Novecento, a
ricordare a tutti che si può essere geni senza perdere
l’impertinenza. Un freddo giorno islandese, una stretta di
mano tra due uomini in paltò davanti al mondo intero –
Ronald Reagan e Michail Gorba?ëv avevano messo la
parola fine alla Guerra fredda. Una festa parrocchiale, una
chitarra da quindici sterline e quel momento di coraggio
che permette a John di presentarsi a Paul – se non ci fosse
stato quell’attimo, yesterday sarebbe rimasto un giorno
come un altro. La storia di tutti, e anche la Storia con la S
maiuscola, spesso gira intorno a un istante, un incontro,
un giorno preciso. Due persone si imbattono l’una
nell’altra, una telefonata accende la notte, certi sentieri si
incrociano in nodi invisibili e improvvisamente c’è un
prima e un dopo. Così nascono le leggende, così iniziano i
movimenti che cambiano il mondo, così si ridisegnano i
contorni di un’esistenza, o di molte più di una. Come
sfogliando un album di Polaroid, Valentina Farinaccio ci
racconta le storie di quei giorni speciali: da Marilyn
Monroe a Greta Thunberg, da Battisti e Mogol a Steve
Jobs, da Raymond Carver a Massimo Troisi, ritroviamo in
ogni racconto la magia e l’emozione di quando tutto è
cambiato e nessuno lo sapeva ancora, di quegli attimi
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straordinari che appartenevano a un giorno qualunque.
Quel giorno.
Dodici seduttrici che hanno cambiato il mondo
La matematica che fa funzionare l’intelligenza artificiale
di Google, Facebook, Apple & Co.
Catalogo dei libri in commercio
Animal Atlas
Una vita di John Maynard Keynes
Il mondo in un dollaro
Ciclismo urbano come meditazione
Fondato nel 1942, il Partito d’Azione si sciolse nell’ottobre
1947; ma la sua storia, per quanto breve, lo vide protagonista di
tutte le vicende fondamentali che portarono alla nascita della
democrazia: la Resistenza, la fine della dittatura fascista, il
referendum in cui vinse la Repubblica, la stesura della
Costituzione. Fu un vero e proprio Partito della Resistenza, non
solo per l’arco temporale che lo vide operare, ma soprattutto
perché non ebbe, in termini di voti e tessere, lo stesso peso che
aveva avuto in termini di “fucili” nella lotta armata di
liberazione. Segnato dall’impegno antifascista e dalla
consapevolezza di rappresentare una minoranza
orgogliosamente refrattaria alle suggestioni plebiscitarie del
totalitarismo, il Partito d’Azione sembrò, una volta raggiunti gli
obiettivi di libertà e democrazia, considerare conclusa la
propria missione. Non fu esattamente così: i suoi fermenti
ideali non si estinsero di certo nell’immediato dopoguerra e gli
esponenti delle varie correnti interne (dalla sinistra socialista
guidata da Emilio Lussu a quella riformista e repubblicana di
Ugo La Malfa) continuarono a dare il loro contributo,
innervando la politica e la cultura del nostro paese. A
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quarant’anni dalla sua prima edizione, in questo libro
fondamentale si ritrova tutto intero e sempre attuale
l’interrogativo sull’incapacità dell’Italia di diventare il paese
laico e moderno che molti partigiani sognavano e che avevano
cercato di costruire prima nella Resistenza, poi proprio nella
breve, ma luminosa, parabola del Partito d’Azione.
***Dal vincitore della LXXV edizione del Premio Strega***
Dai ghiacciai della Groenlandia ai racconti di un cacciatore
cieco in Mali, dagli stregoni della Sierra Madre messicana agli
sciamani siberiani. Emanuele Trevi discende nei meandri della
letteratura di viaggio come supremo rito di iniziazione. Nel
1921 Knud Rasmussen si unisce alla V spedizione Thule per
studiare la civiltà eschimese, in un viaggio tra i ghiacci
sterminati di Groendlandia, Canada, Alaska e Siberia da cui
tornerà cambiato, come racconta in Il grande viaggio in slitta.
L’attore e drammaturgo Antonin Artaud parte per il Messico
nell’estate del 1936. Il suo viaggio sarà un vero e proprio rito di
passaggio: in crisi d’astinenza da eroina sperimenta ritualmente
il peyotl, riversando l’esperienza nei suoi affascinanti scritti sui
Tarahumara. Nel 1946 Marcel Griaule va a Ogol Alto
(nell’attuale Mali) per studiare la popolazione Dogon. Dai
racconti di un cacciatore cieco, custode della tradizione del
villaggio, ha origine Dio d’acqua, resoconto che rivela
l’immensità del sistema di pensiero di quel popolo tutt’altro che
primitivo. Emanuele Trevi, con lo sguardo dello scrittore e la
sapienza dello studioso, intesse tra loro queste e molte altre
storie, affrontando il grande tòpos moderno dei Viaggi
iniziatici e cercandone le tracce nella produzione antropologica
e letteraria. L’atto della scrittura configura infatti un’iniziazione
in due tempi: se ogni viaggio porta alla messa alla prova di sé,
con un allontanamento dalle proprie abitudini e certezze cui
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segue la morte simbolica, la rinascita vera e propria avviene
soltanto dopo. Metabolizzare quel viaggio, raccontarlo,
scriverlo, è parte integrante dell’itinerario conoscitivo con cui il
viaggiatore scopre di essere una persona nuova, diversa, rinata.
E mentre tratteggia un percorso insolito e illuminante nella
grande mappa della letteratura di viaggio, lo sguardo acuto di
Trevi dà origine a pagine di profonda vitalità, dove la forma
letteraria si rivela sorprendentemente il mezzo più adatto, così
come i miti e i riti indigeni che descrive, a conoscere e forse
riplasmare la realtà, fino a raggiungere un altrove.
«I rompicapi non rappresentano un semplice divertimento o
strumenti per ammazzare il tempo. Per noi, come per i nostri
antenati, contribuiscono a indicare la strada verso il potenziale
creativo che abbiamo dentro.» Tutti, prima o poi, hanno avuto
fra le mani la creazione del signor Rubik, quel Cubo che, con il
suo meccanismo semplice e diabolico, ha stimolato (e
frustrato) l’acume e la creatività di intere generazioni. Ma il
Cubo non è solo il rompicapo più famoso al mondo: nella sua
forma essenziale, nei colori iconici che, allineati, segnano una
conquista del pensiero logico, è distillata la curiosità e
l’intelligenza del suo creatore. Perché dietro il Cubo c’è Ernő,
prima brillante studente del Politecnico di Budapest, poi
designer amante dei giocattoli, infine fondatore di un impero
simbolico ed economico. In un racconto che non segue tanto la
cronologia, quanto la struttura prismatica e sfaccettata della sua
mente, Rubik ci accompagna nelle sue memorie: l’Ungheria del
Dopoguerra, le vicende familiari, i rompicapi con cui è
cresciuto, gli oggetti della sua giovinezza che lo hanno
inspirato. E poi, inaspettato, il successo: milioni di giocattoli
venduti ovunque, che hanno trasformato una piccola invenzione
in un simbolo riconosciuto in tutto il globo. Non è solo il
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racconto di una parabola eccezionale, ma è anche un’occasione
per sbirciare nella mente di un genio, scoprendo le misteriose
mappe mentali che gli hanno permesso di combinare estetica e
logica, divertimento e matematica, ricerca pura e design
artigianale in un unico oggetto, un oggetto che tuttora strega e
incanta milioni di persone. Perché una cosa è certa: ancora oggi
ordinare il Cubo di Rubik significa incastrare i propri pensieri,
cambiare di posto alle proprie certezze, mettere a posto i
tasselli del proprio cosmo.
Che cosa succede davvero quando spendiamo il nostro denaro?
Quali sono le conseguenze di gesti quotidiani come un pieno di
carburante, o l’acquisto di un vestito in qualche negozio di fast
fashion? «Dietro ogni scambio economico c’è una storia»,
scrive un’esperta in materia come Dharshini David, giornalista
inglese e anchorwoman finanziaria della bbc. Ogni moneta che
spendiamo racconta qualcosa, e nessuna ha tanto da raccontare
come il biglietto verde da un dollaro. Perché il dollaro è molto
più che un simbolo dell’America. È il linguaggio finanziario del
nostro mondo: un sistema sempre più interconnesso, fatto di
inimmaginabili ricchezze e disuguaglianze gigantesche, dove
una parola detta da un banchiere a Washington può spingere un
ragazzo africano ad attraversare il Sahara, e le nostre scelte di
ogni giorno possono cambiare, a migliaia di chilometri di
distanza, la vita di qualcuno che non conosceremo mai. Il
mondo in un dollaro illumina i meccanismi dell’economia
globale portandoci in viaggio a bordo di una banconota: a
partire dall’acquisto di una radio in un Walmart texano – per
l’irrisoria cifra di un dollaro, appunto – seguiamo passo dopo
passo una reazione a catena che ci conduce prima in Cina, alla
manifattura a basso costo dove la radio è stata prodotta, e poi in
Nigeria, dove la banca centrale cinese sta finanziando la
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costruzione di enormi infrastrutture; di lì, cavalcando i flussi
economici che governano il mercato e connettono i continenti,
proseguiamo tra risaie indiane, pozzi petroliferi iracheni e
fabbriche di armi in Russia, raggiungiamo la Germania
attraverso un gasdotto, per tornare infine in America passando
per il cuore finanziario del pianeta, la City di Londra
minacciata dalle incertezze di Brexit. Con uno stile diretto e
comunicativo, Dharshini David scioglie una a una queste
intricate relazioni e rende comprensibili a tutti anche le
dinamiche più complesse. A disegnarsi in queste pagine è così
una grande mappa dell’epoca sfuggente in cui viviamo. Uno
strumento chiaro e necessario: perché più il mondo diventa
complicato, più abbiamo bisogno di capire davvero come
funziona – e non importa che nelle nostre tasche ci siano
dollari, euro, yen, rubli o sterline. O forse, invece, sì. «Questo
libro è la prova che l’economia può essere accessibile e
affascinante.» - Joel Hills, ITV News «Un’opera brillante e
significativa.» - Ian King, The Times «Illuminante.» - The
Bookseller
La scienza che spiega la superiorità genetica delle donne
Dinosaurs
Un re non muore
A Minibombo Book
Torneremo a percorrere le strade del mondo
Racconti dell’attimo che ha cambiato tutto
Il mistero del Barolo

John Maynard Keynes prestava una particolare
attenzione alle mani dei suoi interlocutori: nei tic
nervosi e nel gesticolare più o meno sorvegliato
scovava vulnerabilità e ambizioni, indizi sui loro
comportamenti durante
i negoziati e sulle future
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decisioni politico-economiche. In quelle di Woodrow
Wilson, che «tradivano una mancanza di sensibilità»,
presagì forse le catastrofiche conseguenze
economiche dei suoi “quattordici punti” presentati a
Versailles nel 1919, forieri di un vento di vendetta
sulla Germania che si sarebbe presto ritorto contro
l’Europa e il mondo intero; e la diffidenza verso
Franklin D. Roosevelt, dalle mani «molto forti, ma del
tutto prive di intelligenza o finezza», gli avrà fornito
magari l’impulso per lavorare a un trattato che
sorreggesse e instradasse la politica del New Deal:
avrebbe visto la luce nel 1936 e sarebbe diventata
rapidamente la sua opera più celebre e celebrata, la
Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e
della moneta. Basta questo dettaglio a restituire
l’immagine di un economista insolito, che poco
assomiglia alla vulgata delle sue teorie. Perché se il
keynesismo si è velocemente imposto come un’idea
di economia utile a correggere, con oculate dosi di
statalismo, il laissez-faire liberista, creando così
un’alternativa capitalista “di sinistra” al marxismo, la
vita personale e la carriera di Keynes non sembrano
in nulla ricordare questa oculatezza e questo quieto
pragmatismo: dandy omosessuale prima e poi
marito di una delle ballerine più corteggiate al
mondo, intellettuale del circolo di Bloomsbury
prestato alla politica ma anche politico prestato al
giro degli intellettuali, germanofilo atlantista,
speculatore di Borsa che diffida dei mercati, esteta
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con un debole per l’austerità del contabile, grande
borghese elitista che diventa l’idolo delle sinistre,
uomo d’azione e da retrovia, bricoleur di talento e
vero genio... Nel tracciare questa agile e acuta
biografia, Alain Minc si lascia sedurre dal carisma
del cosiddetto “Einstein dell’economia”, mentre
cerca di decodificare l’enigma e capire, tra tutte le
sue molte vite, quale fosse quella vera. Forse alla
fine una soluzione non c’è, e non resta che
arrendersi al fascino dell’insoluto: Diavolo di un
Keynes, ci ha ammaliato un’altra volta.
Il celebre critico John Ruskin raccontava spesso che
la sua amica Lady Simon, di ritorno dal Devonshire
durante un temporale, aveva visto in treno un
passeggero alzarsi di punto in bianco, aprire il
finestrino e sporgere la testa nella pioggia e nel
vento. Finalmente rientrato, il volto fradicio e
grondante, l’uomo aveva detto soltanto: «Volevo
osservare lo spettacolo». Nel 1844, alla Royal
Academy, Lady Simon avrebbe visto gli effetti di quel
viaggio in un dipinto: Pioggia, vapore e velocità di
William Turner. Era lui, lo strambo passeggero. È
questa, secondo Flavio Caroli, una delle primissime
esplosioni della modernità dentro un’opera d’arte.
Prima delle precipitazioni futuriste, delle
scomposizioni cubiste, delle deformazioni
espressioniste e delle fantasmagorie surrealiste,
prima delle acque palpitanti di Monet e dei cieli
vorticosi di van Gogh, prima che insomma la
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multiforme orda delle avanguardie inondasse il
campo dell’arte spazzando via ogni regola
codificata, c’era la velocità di questo treno lanciato
nella brughiera in un turbinio di pioggia e vapore,
sempre sul punto di travolgere la piccola lepre che lo
precede annaspando sui binari, immagine della
natura e forse del mondo finora conosciuto. E da qui
Caroli parte, attraversando a grandi falcate l’arte del
tardo Ottocento e della prima metà del Novecento,
sulle tracce dei movimenti e dei singoli eroici artisti
che «decisero di obbedire a una pulsione creativa in
contrasto con la tradizione e con il pensiero del
corpaccio borghese dal quale provenivano. Per la
prima volta, un artista desiderava essere non il
cantore della propria società, ma il profeta solitario
che avrebbe forse guidato le anime della società del
futuro». E infatti lo spirito della modernità permea la
loro arte, sondando i misteri della vita sotto la lente
delle grandi scoperte dell’epoca, tra relatività
einsteiniana e inconscio, coscienza di classe, piccole
e grandi rivoluzioni. Elogio della modernità è un
libero e personalissimo antimanuale di storia
dell’arte moderna, che toglie la patina oleografica e
la polvere museale alle opere di Renoir e Picasso, di
Matisse, di Klimt, Kandinskij, Morandi, Mirò e tanti
altri, mettendoli in rapporto tra loro, confrontandoli
con la produzione accademica coeva e seguendone
l’eredità fino agli artisti contemporanei. Caroli
restituisce così a questo momento altissimo dell’arte
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mondiale la scarica folgorante di elettricità che aveva
agli occhi dei suoi primi fortunati spettatori.
C’è stato un tempo in cui per comprare un ettaro di
terra nel fazzoletto di Langhe dove si produce il
Barolo bastavano cinquemila lire. Oggi lo stesso
ettaro può valere dai due ai quattro milioni di euro:
dalla “malora” alla speculazione, la vigna è
diventata un caveau di oro nero. Com’è successo?
Perché il valore di questo vino si moltiplica in modo
esponenziale, più di ogni altro? Quali segreti
nasconde? Giovanni Negri, scrittore e imprenditore
vinicolo, ci guida in un curioso viaggio nel tempo e
nello spazio per risolvere Il mistero del Barolo: dalla
preistoria enologica delle legioni romane alle più
avanzate tecniche di analisi del Dna, dal Medioevo
caldissimo e fecondo alla temibile Piccola era
glaciale del Seicento, dai roghi degli eretici di
Monforte al climate change dei nostri giorni, dalle
profondità giurassiche di Eurafrica all’Atlantide di
vigne che un tempo ricoprì – e che potrebbe tornare
a ricoprire – il Piemonte... Come nel più classico dei
gialli arriveremo, indizio dopo indizio, a svelare il
passato, capire il presente e immaginare il futuro di
un vino che conta solo 14 milioni di bottiglie l’anno
ma contiene dentro di sé un mistero assai più
profondo. Perché l’autentico protagonista non si
chiama Barolo ma ha un’identità assai più antica e
nobile, che dai tempi di Dante e san Francesco
arriva fino a noi, pronta a conquistare il mondo,
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anche grazie alla sua peculiarità: a differenza di ogni
altro vitigno, non è mai stato e mai sarà riproducibile
o clonabile, né si può trasferire dalle terre che
all’ombra delle Alpi ne furono la culla e ne sono,
tuttora e forse per sempre, l’unico regno.
Servant girl Milla witnesses a murder and discovers
four strange eggs. Dragon eggs! Her world is turned
completely upside down as she finds herself living a
secret life in the palace caring for a dragon alongside
her former masters. But with unrest and rioting in the
town, Milla starts to wonder if keeping the dragons a
secret is really the right idea and what role her
unknown past might play in it all. Perhaps the
dragons are the one thing that can bring all the
warring factions together once and for all . . .
Che cosa ci insegnano i monumenti della seconda
guerra mondiale sulla memoria e su noi stessi
Manuale di resistenza alla violenza delle parole
Lost Girls
Storia del rompicapo che ha incantato il mondo e del
suo inventore
da Turner a Picasso
Atlante dei dinosauri. Apri e scopri
Nel segno di Nibiru. Dalla Mesopotamia ai segreti
vaticani.
Gabriele Muccino è piombato sul cinema italiano
come un fulmine: L’ultimo bacio è il grande film
generazionale italiano del duemila e quel modo di
girare, popolare e pop, sentimentale e furioso,
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mescola da subito enormi capacità tecniche e un
istinto perfetto nell’intercettare temi e storie in cui il
grande pubblico può finalmente riconoscersi. Proprio
quel film gli apre le porte di Hollywood, quando
riceve la proposta di un entusiasta Will Smith, che lo
vuole con lui per La ricerca della felicità. Muccino
diventa così uno dei pochissimi registi al mondo ad
avere una doppia carriera, negli usa e in patria,
alternando film con Russell Crowe e grandi racconti
corali con Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino,
Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio
Santamaria. Per la prima volta Gabriele Muccino
racconta in un libro la sua vita e la sua carriera,
senza remore e senza peli sulla lingua. Un racconto
biografico che sembra a sua volta un film di Muccino,
tutto dinamismo e istinti: dagli esordi poco noti in
Rai (tra Ultimo minuto e Un posto al sole, di cui fu il
primo regista) ai film da golden boy del cinema
italiano, dai primi tentativi americani con Harvey
Weinstein (all’epoca ancora padrone di Hollywood)
all’amore incondizionato di Will Smith per la sua
visione e il suo stile registico. Nel racconto di
Muccino, raccolto da Gabriele Niola, si alternano i
retroscena sul set e gli aneddoti divertenti con grandi
star come Al Pacino, Tom Cruise, Madonna o Sean
Connery, ma non mancano i momenti più dolorosi,
personali e professionali. La vita addosso ci
restituisce con onestà e passione le luci e le ombre di
un’esistenza votata al cinema.
«Sono figli dello stesso letto, ma sono cresciuti in
luoghi diversi; condividono buona parte del
patrimonio genetico, ma non hanno avuto le stesse
frequentazioni; si somigliano molto, ma da vicino è
impossibile confonderli; si vogliono bene, ma sotto
Page 31/33

Read Online Atlante Dei Dinosauri Ediz Illustrata
sotto un po’ si invidiano. È davvero difficile accostarsi
alla lingua spagnola senza affiancarle la fotografia
dell’italiano e senza riconoscere nei suoi tratti
un’inconfondibile aria di famiglia.» Per molto tempo,
in Italia, ci siamo affidati a questa affinità di sangue
dello spagnolo come scusa per non studiarlo,
confidando nell’itañol caricaturale costruito a forza
di tormentoni estivi e filmetti natalizi. Poi, quando
finalmente abbiamo cominciato a fare sul serio e
abbiamo squarciato il velo degli stereotipi, ci siamo
accorti che lo spagnolo era molto meno facile, ma
anche molto più utile, di quanto pensassimo. Andrea
De Benedetti e Carlo Pestelli hanno dedicato alla
«lingua Real» anni di frequentazioni e vagabondaggi,
e in questo libro ci conducono alla scoperta dei suoi
segreti e delle sue curiosità: dai legami con l’arabo ai
falsos amigos, dai proverbi più divertenti ai giochi di
parole più scivolosi, dai fondamenti della grammatica
alle indicazioni per una pronuncia perfetta. Tutto
l’occorrente, insomma, per evitare di ordinare del
burro a colazione la prossima volta che andrete in
vacanza a Toledo, e per conoscere più da vicino una
lingua che ha tutto quello che serve per farsi
apprezzare: un riconosciuto prestigio internazionale,
un suono accattivante, un patrimonio artisticoculturale ricchissimo e un esercito di 500 milioni di
parlanti che ne tengono alta la bandiera in ogni
angolo del Globo. Un manuale leggero e rigoroso, che
dimostra come una lingua porti con sé un’intera
visione del mondo. Perché ogni volta che la musica
dello spagnolo arriva a stuzzicare le nostre orecchie,
sembra sempre prometterci un’altra vita. E pazienza
se raggiungerla è meno comodo del previsto: verso
una lingua feliz, ci si mette sempre in viaggio
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volentieri. «Un libro di un’eleganza unica» - Gian
Luigi Beccaria
Numeri intelligenti
Quel giorno
Atlante dei dinosauri
Prigionieri della storia
Cosa serve ai nostri ragazzi
Ma è il Nebbiolo che conquisterà il mondo
I nuovi adolescenti spiegati ai genitori, agli
insegnanti, agli adulti
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