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Roba Da Gatti
Il nuovo agghiacciante capitolo della serie bestseller, che ha catturato milioni di lettori in tutto il mondo. «La paura non pu impedirmi di vivere la mia vita»:
quello che si ripete ogni giorno la psichiatra Evelyn Talbot, soprattutto da quando si
trasferita ad Hanover House, la clinica di massima sicurezza in mezzo ai
ghiacci dell’Alaska, dove studia le menti dei pi efferati serial killer. Chi meglio di lei pu guardare il male dritto negli occhi, dopo essere sopravvissuta alle
torture di Jasper, il ragazzo che a sedici anni l’ha ridotta in fin di vita, sfuggendo poi a ogni tentativo di cattura? Adesso, a quarant’anni, si sente pronta a
realizzare il sogno di avere un figlio con il suo compagno, l’affascinante sergente Amarok. Ma la gravidanza non arriva e nel frattempo, nei dintorni della clinica,
cominciano a succedere fatti inquietanti. Una turista
scomparsa durante una bufera di neve, e quando Amarok giunge allo chalet ha subito un pessimo
presentimento: la porta del capanno della legna
stata fatta a pezzi con un’ascia. I sospetti cadono sul fidanzato della ragazza, ma quando dalla neve riemerge
non un cadavere di donna, bens due, Amarok inizia a temere che ci sia in giro qualcuno di molto pi pericoloso. Qualcuno con lo stesso modus operandi di
Jasper. Molti anni prima Evelyn si era fatta una promessa: non essere mai pi una vittima. Ma
davvero possibile sopravvivere due volte alla furia di un killer?
Una selezione con i baffi di aforismi, curiosit , leggende, poesie, citazionie il racconto "Come una famiglia", iltutto con protagonistaquesto adorabile dittatore:
Sua Maest il Gatto!
Immanenza: una mappa
La tragica verit su Anna Frank
Gli animali domestici vanno in paradiso?
Gatto
bello
Cats in the Belfry
A Journey Into the Feline Heart
La Bibbia spiega le nostre origini? E il Big Bang e il naturalismo? Un diluvio mondiale? Un'arca? Otto persone? L'esodo? Leggi e un'altra
Arca? Sodoma e Gomorra-mito? Le mura di Jericho sono cadute? I famosi personaggi biblici erano veri? Nascita vergine e Salvatore risorto?
Animal lovers Doreen Tovey and her husband Charles, acquire their first Siamese kitten to rid themselves of an invasion of mice - although
they worry about the cat attacking the birds. But Sugieh is not just any cat. She's an iron hand in a delicate, blue-pointed glove; an
actress, a prima donna, an empress of cats, and she quickly establishes herself as queen of the house. Finding themselves thus enslaved,
Doreen and Charles try to minimise the chaos she causes daily: screaming like a banshee, chewing up telegrams, and tearing holes in anything
made of wool. But there is worse to come, as soon Sugieh decides she is ready to become the Perfect Mother...
Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica di autori, libri e periodici rivolti ai giovani lettori, analizzati e inquadrati nel
più ampio panorama della storia dell'istruzione e della politica scolastica del nostro paese. Questa nuova edizione prende inoltre in esame
le più recenti problematiche relative alla lettura a scuola (biblioteche scolastiche, iniziative ministeriali), lo sviluppo dei generi di
maggior successo (dalla poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al fantasy) e l'analisi di alcuni personaggi letterari 'di culto'
come Harry Potter e Geronimo Stilton, divenuti in breve tempo veri e propri fenomeni mediatici.
Avventura in Famiglia nella Montagna Nascosta
Scena e racconto
Terzo mondo
La storia letterale della Bibbia? (F-Ita)
Alaska. La resa dei conti
L'origine dell'uomo e la selezione sessuale
L’AVVINCENTE E COMMOVENTE CONCLUSIONE DELLA DUOLOGIA “IL TITANO DI WALL STREET” Un miliardario determinato... Il titano di hedge fund
Marcus Carelli sa come ottenere ciò che vuole, e non ha mai desiderato qualcosa quanto desidera Emma. La rossa amante dei gatti sarà anche uscita
dalla sua vita, ma lui non la lascerà andare. Una gattara diffidente... L’impiegata di libreria Emma Walsh ha avuto il cuore spezzato dallo spietato
miliardario una volta, e non lo dimenticherà. Marcus può inseguirla quanto vuole, ma riconquistarla è tutta un’altra storia. Un letto matrimoniale...
Tutto è concesso in amore e in guerra, e il nuovo campo di battaglia è una camera per gli ospiti con un letto singolo. Il bottino va al vincitore... Che i
giochi abbiano inizio.
Autrice bestseller del «New York Times» 3 romanzi in 1 Juliet aspetta da una vita questo momento. Finalmente un nido d’amore da dividere con
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Simon. Ma il sogno svanisce quando scopre che lui l’ha tradita con la sua migliore amica. Ora Juliet odia quella casa. Finché un giorno s’imbatte nei
vecchi libri della dolce nonna Violet: tra le pagine trova conforto, preziosi consigli e una lettera che parla di qualcuno di cui ignorava l’esistenza...
Ethan l’ha lasciata senza spiegazioni, e Eve aveva rinunciato alla felicità. Ma il tempo ha curato le ferite e ora, tre anni dopo, ha un nuovo fidanzato
e sta per aprire la caffetteria dei suoi sogni. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma quando Eve partecipa a una gara culinaria si ritrova davanti
proprio Ethan, l’uomo che le ha spezzato il cuore... Tutti in città conoscono Nancy Jones. Ama i gatti e lavora a scuola. Nancy ha un carattere chiuso
e riservato, ma un giorno accetta di badare al gatto della vicina e, una volta entrata in casa, la sua attenzione viene catturata da una fotografia:
quell’immagine la catapulta indietro nel tempo, riaprendo antiche ferite. Per anni si è barricata dietro un muro, ma forse è il momento di ritrovare il
coraggio di amare. Un’autrice da oltre 400.000 copie Numero 1 nella classifica italiana «Amy Bratley: la formula magica del bestseller.» Vanity Fair
«I suoi romanzi riservano parecchie sorprese, annoiarsi è difficile.» la Repubblica «La favola di Amy Bratley: la freelance è diventata reginetta.»
Corriere della Sera «Molta intelligenza e ironia nel romanzo d’esordio di Amy Bratley.» il Venerdì di Repubblica «Un tocco spiritoso, eventi filtrati da
uno sguardo divertito e non manca nemmeno il giallo di una lettera misteriosa.» ttL – la Stampa Amy Bratley vive a Bournemouth, nel Dorset, e
lavora come giornalista freelance. La Newton Compton ha pubblicato il suo primo romanzo, il bestseller Amore zucchero e cannella, che ha vinto il
Premio Baccante 2012 ed è rimasto per mesi in vetta alle classifiche italiane. Recentemente ha pubblicato anche Segreti, bugie e cioccolato,
L’amore della mia vita e Cuori spezzati e torte di Natale.
Uno dei maggiori esperti mondiali del comportamento animale ci mostra la sorprendente natura dei gatti Il gatto è l’animale domestico più diffuso al
mondo. Per ogni cane, considerato “il migliore amico dell’uomo”, ci sono tre gatti. Eppure oggi questi amabili felini si trovano ad affrontare sfide
senza precedenti nella loro convivenza con gli esseri umani: dagli ambientalisti, che li considerano una minaccia per la fauna selvatica, agli altri
gatti, con cui si trovano a competere per il territorio, per finire coi proprietari, animati da buone intenzioni, e i veterinari con idee sbagliate su ciò di
cui hanno davvero bisogno. Al gatto non serve la nostra simpatia, ma la nostra comprensione. L’incredibile intelligenza del gatto ci offre per la
prima volta un quadro davvero scientifico, eppure profondamente affettuoso, su uno dei compagni più stretti eppure più enigmatici dell’uomo. John
Bradshaw è un biologo che ha fondato e dirige l’Anthrozoology Institute, di fama mondiale, che ha sede presso l’Università di Bristol. Ha studiato il
comportamento dei gatti domestici e dei loro proprietari per oltre 25 anni, ed è autore di numerosi articoli e studi scientifici in merito.
Con una selezione di brani del Trattato di Sociologia
romanzo
lingua e cinema, lettura e narrazione
La Dipendenza del Titano
Buone notizie per tutti sulla terra (H-Ita)
Problemi fondamentali dell'ontologia analitica
Questo libro afferma che il Dio della Bibbia è il vero Dio e che siamo tutti suoi figli. Ha preparato il cielo come luogo per i suoi figli
per trascorrere l'eternità. Il testo spiega come puoi essere certo di poter entrare in Paradiso.
Questo studio si propone di esaminare la letteratura fantastica del Novecento in Italia. Nel nostro paese, diversamente dai paesi d’oltralpe,
è nel XX secolo che si assiste a un’autentica fioritura di opere legate a questo modo letterario e la specificità del fantastico italiano va
cercata proprio nel Novecento. Il fantastico del Novecento fa leva non tanto sull’angoscia e sul terrore quanto sulla perdita di armonia con
noi stessi e con il mondo attorno a noi, sul senso di smarrimento, sulla minaccia alle nostre abitudini, sull’esistenza di eventi
straordinari, come dimostrano nei loro scritti Papini Pirandello Savinio Buzzati e in tempi più recenti Calvino Levi Ortese Tabucchi... Vista
in questi termini, la letteratura fantastica del Novecento pone domande che non trovano risposta e da questo trae la consapevolezza che non
esiste una verità univoca, ma una serie infinita di possibili verità che, alla fine, si rivelano tutte illusorie.
“Animali in casa” è una collana di eBook dedicati ai nostri amici animali: guide complete su alimentazione, cura, toelettatura e pronto
soccorso. Un utile riferimento per i veri amanti degli animali, dall’acquisto consapevole a tutto il necessario per crescere e convivere
serenamente con i nostri amici: informazioni sulle cure, l'alloggio, le attrezzature necessarie, l’alimentazione. E ancora sezioni
specialistiche sulla riproduzione, la salute e il pronto soccorso, perché il benessere dell'animale viene prima di tutto. In questo eBook di
91 pagine e circa 100 fotografie parliamo del gatto domestico animale che, pur avendo molte caratteristiche in comune con i suoi parenti
selvatici, da comprendere appieno, apprezza le comodità e la compagnia dell’uomo.
Processo alla strega (Trixie Pepperdine Mystery, #8)
Un creatore premuroso si è preparato per la sua eternità? (Pets-Ita)
Wellness flowers
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Siamese Gatto
Errico Malatesta - Selezione di Opere
La diocesi di Oria nell'Ottocento. Aspetti socio-religiosi di una diocesi del Sud (1798-1888)

The best-selling author of When Elephants Weep journeys into the mysteries of the feline mind, drawing on personal observations of his own five cats to illuminate
the diverse ways in which cats reveal their emotions, and examines the fascinating evolution of the cat from solitary jungle predator to human companion. Reprint.
«Che cosa abbiamo fatto e che cosa facciamo con gli animali? In che misura la nostra relazione con essi ha plasmato la nostra civiltà e azzardo la nostra
'umanità'?»Gli animali sono 'umani' nella stessa misura in cui gli uomini sono animali? La loro felicità e la loro salute fanno parte dei nostri doveri morali? Quali
sono, nello specifico, questi doveri? Con loro abbiamo stipulato un contratto come con i nostri compagni di genere o istituito soltanto un protocollo di
comportamenti che dobbiamo regolare in modo specifico, specie per specie? È peggiore la morte del toro in corrida o la vita di un animale da macello? Perché
invochiamo rispetto per gli animali che ci ispirano pena e tenerezza e non per quelli che ci provocano ribrezzo o paura? Cosa significa esattamente far soffrire gli
animali? E di cosa hanno realmente bisogno?Ovviamente gli animali soffrono, come tutti gli altri esseri viventi: buona parte degli animali che non sono mai stati in
contatto con l'uomo soffrono, in certi momenti della loro vita, forse più della maggioranza di gatti, cani, cavalli, mucche, tori ecc. che convivono con gli umani. La
Natura qualsiasi cosa sia quell'insieme di fatalità che chiamiamo con tale prosopopea pianifica o permette cacce, carestie, stragi e anche raffinate torture che
garantiscono agli animali un'esistenza dolorosa come, ad esempio, la nostra. Ci sono uomini che sembrano soffrire per il dolore altrui, ma ciò si deve al fatto che noi
umani lo si voglia o no abbiamo una vena anti-naturale: poche cose come la compassione sono meno naturali e più estranee ai cosiddetti processi naturali.Le
domande che si pone Savater sono tanto pertinenti quanto spiazzanti, e ancora più spiazzanti sono le sue risposte.
Introduzione di Giuseppe MontalentiTraduzione di Paola Fiorentini e Mario MigliucciEdizione integrale«Nel corso dello sviluppo della civiltà, l’uomo acquistò una
posizione di predominio sulle creature compagne del regno animale, ma non contentandosi di una tale supremazia, prese a scavare un abisso tra la sua natura e la
loro (...) Le ricerche di Charles Darwin e dei suoi collaboratori (...) posero fine a questa presunzione umana», ha scritto Freud. La grandezza e l’importanza de
L’origine dell’uomo e la selezione sessuale appare chiaramente proprio oggi che l’uomo è impegnato nella ricerca di una nuova armonia con le leggi naturali. La
grande opera che ha permesso all’uomo di riscoprirsi parte della Natura, «animale» tra gli altri animali.«Chi voglia decidere se l’uomo sia il discendente modificato
di qualche forma preesistente, probabilmente dovrebbe prima appurare se egli muta, sia pure leggermente, nella struttura fisica e nelle facoltà mentali.»Charles
Darwinnacque nel 1809 a Shrewsbury da una famiglia legata per tradizione professionale alle scienze naturali. Studiò medicina a Edimburgo e teologia a Cambridge,
finché nel 1831, superando le resistenze del padre, riuscì a imbarcarsi come naturalista a bordo del Beagle per un viaggio durato cinque anni che costituì
l’avvenimento più importante della sua formazione. Nel 1838 la lettura del Saggio sui principi della popolazione di Malthus gli fornì l’idea per quella teoria della
«selezione naturale» che tanto peso avrebbe avuto sul pensiero scientifico e filosofico. Morì nel 1882. La Newton Compton ha pubblicato L'origine delle specie,
L’origine dell’uomo e la selezione sessuale; L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali; Viaggio di un naturalista intorno al mondo e il volume unico
L’origine delle specie, L’origine dell’uomo e altri scritti sull’evoluzione.
Il gatto siamese - nutrizione, educazione, cura e molto altro ancora!
Cose dell'altro mondo. Percorsi nella letteratura fantastica italiana del Novecento
Roba Da Gatti
Amore zucchero e cannella - Segreti, bugie e cioccolato - Gli adorabili gatti di Nancy Jones
Il gatto dell'altro mondo
Quando i gatti finiscono in prima pagina, di solito sono protagonisti delle avventure più incredibili. In questo libro Detlef Bluhm, autore di Impronte di gatto, sorprende il
lettore con una serie di aneddoti divertenti, notizie curiose e interessanti, fatti stranissimi ma realmente accaduti, tratti da quotidiani, siti web e trasmissioni radiofoniche e
televisive. Così scopriremo che ci sono gatti che hanno avvertito in anticipo l'arrivo di terremoti e tornado, gatti da Guinness dei primati che devono mettersi a dieta, gatti
che snobbano i dolci, gatti selvatici che stanno ripopolando alcune aree dell'Europa... Detlef Bluhm ci invita ad accompagnarlo in questa sua «passeggiata» sulle tracce di un
sapere antico e di sempre nuove conoscenze sul mondo dei gatti anche se, come ammette, nemmeno questa volta sarà possibile spiegare il più grande dei misteri: perché a
un certo punto il gatto abbia deciso di diventare un animale domestico...
Una famiglia in un'avventura scopre cose nuove in montagna, ruscelli e fiumi della creazione speciale di Dio. Illustrato.
Il libro più entusiasmante dai tempi di Harry Potter: stimolante, coinvolgente, originale ed emozionante! La nuova saga dell’autrice bestseller Scarlett Thomas Effie Truelove
e i suoi compagni di scuola, Lexy, Wolf, Maximilian e Raven, dovranno mettere ancora una volta alla prova le loro abilità magiche. La Diberi, l’organizzazione corrotta che
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intende distruggere il mondo, è tornata più forte che mai, e con un diabolico piano. Durante una visita all’Altrove, Effie viene scambiata per una mercenaria e imprigionata.
Nel frattempo, Lexy è minacciata dal perfido professor Jupiter Peacock e Wolf parte per un viaggio pericoloso alla ricerca di sua sorella. Come se non bastasse, il gatto
Neptune si annoia. È abituato a dominare sugli altri gatti randagi, ma sono tutti misteriosamente scomparsi. Dove si sono cacciati tutti i mici di strada? Se vuole salvare il
mondo e trovare una volta per tutte le risposte che cerca, Effie dovrà scoprire un modo per riunirsi al più presto ai suoi amici. «La nuova Harry Potter si chiama Eufemia
Truelove.» La Repubblica «Questa saga fantasy è un fuoco d’artificio!» The Guardian Scarlett Thomas È nata a Londra nel 1972. Insegna scrittura creativa presso la
University of Kent. Nel 2001 l’«Independent on Sunday» l’ha segnalata tra i venti migliori giovani scrittori inglesi. È stata candidata al premio Orange e al South African
Boeke Prize e i suoi libri sono stati tradotti in più di venti lingue. La Newton Compton ha pubblicato numerosi bestseller, tutti accolti con grande favore dal pubblico e dalla
critica. Torna in libreria con Il gatto dell'altro mondo, il terzo capitolo della trilogia per ragazzi iniziata con Il drago verde e Il potere del drago.
L'incredibile intelligenza del gatto
il ritornello e la musica nel pensiero di Deleuze e Guattari
Una storia di scoperta (T-Ita)
Tutte le razze di gatto di questo mondo
Un gatto rosso mattone
La letteratura per l'infanzia
«I gatti sono stati i miei maestri di etologia. Maestri senza parole ma con gesti trasparenti; e io, a poco a poco, sono diventato un loro complice e loro ammiratore. Perché guardare un gatto è come guardare il fuoco: si rimane
sempre incantati.» GIORGIO CELLI
Caleidoscopio di colori e profumi, isola tra le più belle e affascinanti del Mediterraneo, l'Elba è un tesoro da scoprire in ogni angolo e in tutte le stagioni: le spiagge da sogno, i verdi boschi solcati da sentieri, i borghi medievali
arroccati sui fianchi dalle montagne sono una continua gioia per gli occhi e per la mente. E poi c'è Pianosa, un paradiso naturalistico che reca ancora le tracce di un passato ingombrante ma suggestivo. Visitate le residenze
napoleoniche, salite al Forte Falcone, godetevi il panorama dal Castello del Volterraio, passeggiate tra gli antichi borghi di pescatori. E se volete scoprire la vera essenza dell'Elba, indossate scarpe comode e salite in montagna, tra
borghi e chiesette nascoste fra i boschi.
Bellezze volitive - I gatti siamesi Un gatto siamese da solo non è un gatto infelice, perché ha bisogno di un contatto intenso con altri gatti, che hanno un carattere simile. Nonostante la società dei gatti, i gatti siamesi sono anche
molto vicini agli esseri umani. Vogliono abbracciarsi e giocare. I fagotti di temperamento sono dei veri e propri chiacchieroni e hanno una notevole capacità vocale. I gatti siamesi occupano il proprietario in modo simile ai cani.
Gli amanti apprezzano molto questo nella razza dei gatti.Il libro fornisce preziosi consigli per la cura dei gatti e approfondimenti sulla psiche, in modo da poter essere coinvolti con il carattere speciale dei "diamanti di luna", come
i thailandesi chiamano i gatti: •Cosa bisogna osservare quando si tiene l'appartamento? •Di quali cure hanno bisogno la pelliccia, gli artigli e i denti dei siamesi? •Cosa do da mangiare al gatto? •Quali vaccinazioni sono
importanti? •Come si allevano i gatti siamesi? Nel libro imparerete anche ad addestrare il Siamese in modo adeguato alla specie e perché è utile l'addestramento con il clicker. Il contenuto del libro è tra gli altri: 1.Caratteristiche
della razza 2.Origine dei gatti 3.Carattere 4.Requisiti della razza 5.Visite sanitarie e veterinarie 6.Selezione dell'animale 7.Appartamento sicuro per gatti 8.Educazione e dressage C'è un'appendice con istruzioni dettagliate e
preziosi consigli e anche oltre 10 illustrazioni. Questo libro è interessante per tutti coloro che sono interessati ai gatti siamesi e, naturalmente, per i futuri proprietari degli adorabili gatti di razza. Informatevi ora su questa razza di
gatti.
Tauroetica
La gatta che amava le acciughe
The Nine Emotional Lives of Cats
i dodici rimedi per i conflitti psicosomatici secondo la psicobiotica
Il mio gatto
Agire creativo e senso della razionalità in Pareto. Con una selezione di brani del Trattato di Sociologia

Libro Gatto e uomo: una storia d'amore iniziata più di 10.000 anni fa e che continua ancora oggi! Il gatto domestico è l'animale domestico più popolare del
moderno emisfero occidentale. Ci sono innumerevoli milioni di gatti che sono adorati dagli amanti dei gatti in tutto il mondo - e costantemente si
aggiungono nuove razze. Il problema: a causa della registrazione incoerente dei club e degli allevatori, alcuni gatti sono elencati in modo diverso o
addirittura non lo sono affatto, il che rende difficile una panoramica esatta. Questo libro offre agli amanti dei gatti e ai lettori interessati per la prima volta
una panoramica completa di tutte le specie ufficialmente riconosciute nel mondo! Contenuto 136 gatti di razza ritratti attraverso descrizioni della loro storia
di allevamento arricchite da aneddoti che includono informazioni di base su ogni singolo gatto - fanno di questo libro un manuale emozionante e divertente.
Attraenti disegni in bianco e nero a penna e inchiostro risvegliano la vena creativa del lettore e lo invitano a dipingere artisticamente le pagine. Un'opera di
riferimento così poliedrica e dal doppio uso serve quindi ad ampliare l'orizzonte mentale oltre che il relax creativo. Recensione "Questo è qualcosa di
nuovo! Grande come un elenco telefonico, una grafica impressionante in bianco e nero, sorprendentemente insolito nell'aspetto e nel contenuto." Ortrun
Wagner, Katzen-Echo 3/2020; Deutsche Edelkatze e.V. (Cat Echo; associazione registrata di gatti nobili tedeschi) Serie È piuttosto anacronistico pubblicare
libri da colorare stampati nell'era degli e-book e delle app .... - ma noi siamo dei fan accaniti dei libri di attività facilmente abbordabili: che si tratti del
sontuoso libro da colorare con le sue illustrazioni a tutta pagina e le informazioni rudimentali, o dei SCIENCE PAPERS - Libri creativi e di studio dell'Atelier
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Kaymak - i libri di studio leggermente più sofisticati e approfonditi con un sacco di informazioni. I libri creativi si basano su un concetto didattico di base
incredibilmente semplice: -Migliorare la concentrazione e la capacità di apprendimento collegando ciò che viene letto e visto al movimento fisico -Migliorare
la concentrazione attraverso l'attività contemplativa -Rilassamento efficace allontanandosi consapevolmente dal rumore altrimenti onnipresente delle
informazioni Autore Nuesret Kaymak lavora come illustratore, concept e cartoonist, caricaturista e animatore per pubblicità, PR, film e TV (vedi
atelierkaymak.de). Dal 2012 scrive e illustra libri didattici e umoristici su storia, politica, arte e cultura, vegetarismo e benessere degli animali (s. atelierkaymak.de). Potete trovarlo su LinkedIn, Xing, Google e altri siti di social media.
Il libro analizza, con studio e passione, lo sviluppo dell’arte contemporanea nei suoi meccanismi e moti periodici, vissuto dalla parte di un artista pittore che
crede ancora nella spiritualità. È stato scritto di getto dal giugno al dicembre 2013, sommando il lavoro professionale dell’Autore e le conoscenze acquisite
in questo campo.
Immanenza: una mappa è un libro a più voci costruito intorno al tema dell’immanenza. Ogni voce individua un percorso concettuale ed è scandita dai nomi
dei filosofi della tradizione che meglio la illustrano. Il libro non racconta una storia, ma offre il criterio per un movimento rizomatico. Esso esplora le
conseguenze dell’opzione per l’immanenza nei vari ambiti della filosofia: che cosa diventa la politica, come si configura un’estetica e così un’ontologia,
un’antropologia, una teologia, un’etologia. Un volume corale che intende fare il punto su un concetto chiave della filosofia contemporanea (italiana, in
particolare) suscitando anche un’eco nel dibattito culturale.
La dinamica dell'arte oltre il moderno
La terra delle donne. «Herland» e altri racconti (1891-1916)
Una vita non basta
Felicità obbligatoria
Isola d'Elba e Pianosa Pocket
La Bibbia: Fatto o Fable
Il periodo storico che l'autore prende in esame con l'indagine socio-religiosa sulla diocesi di Oria (Brindisi) nel sec. XIX ha inizio nel periodo
fortunoso della stella napoleonica che attraverso il fratello Giuseppe ed il cognato Gioacchino Murat influenzo anche queste contrade del Regno di
Napoli. Si dice che con Napoleone ebbe inizio l'eta moderna. Quelli che la parola, la parola scritta, continuavano ad usare come segno magico e potente
per emettere sentenze anche di morte, erano ancora diversi da quelli che non dovevano sapere leggere e scrivere, ma soltanto lavorare. Si vedra
all'interno di questo lavoro come questo negativo stato dell'istruzione pubblica perduri durante tutto il XIX secolo quando la scuola, nel Regno di
Napoli, era una menzogna, tanto era labile la sua presenza ostacolata e mai intesa come necessita primaria per la promozione umana, anzi dannosa per gli
squilibri che si pensava avesse potuto procurare al tradizionale ordine della societa. Eppure e alla fine del XVIII sec. Che la tecnica, con la
realizzazione delle prime macchine semoventi a vapore e, poi, con le 250 applicazioni meccaniche verificatesi nei primi cinquant'anni del XIX sec.,
illude gli uomini d'essersi liberati dalla sofferenza della fatica fisica, mentre saranno nelle industrie e sui campi piu per servire quelle macchine
che per essere serviti, ponendo in competizione impossibile la loro fragile umanita contro le imponenti e potenti strutture metalliche di quei mostri.
"Fame, morte e disperazione, noi viviamo in questa distruzione…" Gli equilibri all'interno del regno sono ormai spezzati. Margo e Maccu con l'aiuto di
Rythia, la principessa dei gatti, sono riusciti a sfuggire alla prigionia, e sono adesso diretti verso mete sconosciute. Il perfido Doriano De Felis
trama per la realizzazione dei suoi piani malefici e la conquista del potere, cosa accadrà adesso al regno? In che modo i gatti prenderanno la notizia
della fuga della principessa? Lo spirito sovversivo si insinuerà per le vie del regno e stavolta nulla sarà più come prima. In questo secondo capitolo
della saga "Il regno dei gatti", ribellione, colpi di scena e nuovi inattesi personaggi, sconvolgeranno tutte le certezze del volume precedente. Il
momento di unire le forze per sconfiggere il male è giunto. Riusciranno Margo, Maccu e Rythia a riconquistare la libertà dei popoli sottomessi al
dominio della perfida Yennah?
Questo libro proclama che la Bibbia è la vera Parola di Dio. Egli è il creatore e noi siamo suoi figli. Egli ha preparato il Cielo affinché i suoi figli
trascorrano l'eternità. Il testo spiega la certezza che puoi entrare in Cielo. E i nostri animali domestici, andranno anche loro in Paradiso?
Il regno dei gatti: Ribelli (vol.2)
La casa e il cosmo
Andrò in Paradiso?
Il nostro gatto - Animali in casa
Tutte le razze di gatto riconosciute
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