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ANNO 2019 IL TERRITORIO - ANTONIO GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.
Italian Fascism's Empire Cinema - Ruth Ben-Ghiat 2015-02-11
Ruth Ben-Ghiat provides the first in-depth study of feature and
documentary films produced under the auspices of Mussolini’s
government that took as their subjects or settings Italy’s African and
Balkan colonies. These "empire films" were Italy's entry into an
international market for the exotic. The films engaged its most
experienced and cosmopolitan directors (Augusto Genina, Mario
Camerini) as well as new filmmakers (Roberto Rossellini) who would
make their marks in the postwar years. Ben-Ghiat sees these films as
part of the aesthetic development that would lead to neo-realism. Shot in
Libya, Somalia, and Ethiopia, these movies reinforced Fascist racial and
labor policies and were largely forgotten after the war. Ben-Ghiat
restores them to Italian and international film history in this gripping
account of empire, war, and the cinema of dictatorship.
Eurotragedy - Ashoka Mody 2018
EuroTragedy is an incisive exploration of the tragedy of how the
European push for integration was based on illusions and delusions
pursued in the face of warnings that the pursuit of unity was based on
weak foundations.
I Misteri Di Wuhan - Franco Fracassi 2021-05-24
Un laboratorio, due Paesi, tre fondi d'investimento, molti scienziati e
delle ricerche virologiche tanto misteriose quanto pericolose. La
pandemia da Sars-Cov-2 che ha investito e messo in ginocchio il pianeta
intero non è arrivata per caso, non è arrivata per uno scherzo della
natura, il virus è apparso tra noi per colpa di ricercatori troppo esaltati,
di aziende troppo avide e di governi troppo sconsiderati.La vicenda del
laboratorio di massima sicurezza biologica di Wuhan è la storia del
Covid-19. È anche la storia di uno dei più appassionanti thriller della
nostra storia, una spy story internazionale degna di un James Bond, nella
quale non sono nemmeno mancati i classici cattivi che giocano a fare Dio.
E, come nelle migliori sceneggiature che ricalcano questo filone, quando
questo accade finisce sempre male."I misteri di Wuhan" è anche
un'inchiesta rigorosa. Un lavoro che svela i retroscena dell'origine della
pandemia. Con la speranza che prima o poi si possa finalmente avviare
un'indagine su quei fatti e (magari) giungere a delle condanne
giudiziarie. Lo chiedono oltre tre milioni di morti. Lo chiedono sette
miliardi e mezzo di vittime.
Carlo Dolci. Complete Catalogue of the Paintings - Francesca
Baldassari 2015
"Twenty years after its first appearance in 1995, Francesca Baldassari
presents a revised and updated edition of her acclaimed monograph on
the most important painter of the Florentine Seicento: Carlo Dolci
(1616-1687). In the present volume the author provides further insight
into Dolci's artistic personality with the aid of unpublished documents
and paintings, reconstructing his widespread critical "fortune", as well as
"misfortune", and dedicating to him essays that interpret his art from a
variety of different angles: his early artistic training, the influence of
Humanism and Renaissance painting and sculpture, his relationship with
Medici patronage, and the far-reaching importance of his own artistic
legacy."--[bookjacket].
The Cesare Lombroso Handbook - Paul Knepper 2013-01-03
The Italian criminologist Cesare Lombroso (1835 – 1909) is the singlemost important figure in the founding of criminology and the study of
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aberrant conduct in the human sciences. The Cesare Lombroso
Handbook brings together essays by leading Lombroso scholars and is
divided into four main parts, each focusing on a major theme. Part one
examines the range and scope of Lombroso’s thinking; the mimetic
quality of Lombroso; his texts and their interpretation. The second part
explores why his ideas, such as born criminology and atavistic criminals,
had such broad appeal. Developing this, the third section considers the
manners in which Lombroso’s ideas spread across borders; cultural,
linguistic, political and disciplinary, by including essays on the science
and literature of opera, ‘La donna delinquente’ and ‘Jewish criminality’.
The final part investigates examples of where, and when, his influence
extended and explores the reception of Lombroso in the UK, USA,
France, China, Spain and the Philippines. This text presents
interdisciplinary work on Lombroso from academics engaged in social
history, history of ideas, law and criminology, social studies of science,
gender studies, cultural studies and Jewish studies. It will be of interest
to scholars, students and the general reader alike.
Mussolini and the Jews - Meir Michaelis 1978
Analyzes the various stages by which the fascist regime passed from antiracialism to racial antisemitism on the German model, by focusing on the
impact of German-Italian relations on the evolution of the racial question
in Italy. Shows how fascist antisemitic policy was shaped by the
necessities of the Axis agreement from the beginning, despite the
fundamental conflicts of interest and the different positions toward
racism. Examines direct and indirect German interference in Italian
policy, as well as the reaction of Italian Jews to fascism. Based on
unpublished records.
Siena - Jane Tylus 2015-05-15
Jane Tylus’s Siena is a compelling and intimate portrait of this most
secretive of cities, often overlooked by travelers to Italy. Cultural history,
intellectual memoir, travelogue, and guidebook, it takes the reader on a
quest of discovery through the well- and not-so-well-traveled roads and
alleys of a town both medieval and modern. As Tylus leads us through
the city, she shares her passion for Siena in novelistic prose, while never
losing sight of the historical complexities that have made Siena one of
the most fascinating and beautiful towns in Europe. Today, Siena can
appear on the surface standoffish and old-fashioned, especially when
compared to its larger, flashier cousins Rome and Florence. But first
impressions wear away as we learn from Tylus that Siena was an
innovator among the cities of Italy: the first to legislate the building and
maintenance of its streets, the first to publicly fund its university, the
first to institute a municipal bank, and even the first to ban automobile
traffic from its city center. We learn about Siena’s great artistic and
architectural past, hidden behind centuries of painting and rebuilding,
and about the distinctive characters of its different neighborhoods,
exemplified in the Palio, the highly competitive horserace that takes
place twice a year in the city’s main piazza and that serves as both a
dividing and a uniting force for the Sienese. Throughout we are guided
by the assured voice of a seasoned scholar with a gift for spinning a good
story and an eye for the telling detail, whether we are traveling Siena’s
modern highways, exploring its underground tunnels, tracking the city’s
financial history, or celebrating giants of painting like Simone Martini or
giants of the arena, Siena’s former Serie A soccer team. A practical and
engaging guide for tourists and armchair travelers alike, Siena is a
testament to the powers of community and resilience in a place that is
not quite as timeless and serene as it may at first appear.
Il caso David Rossi - Davide Vecchi 2017-10-12T00:00:00+02:00
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«Un giallo italiano, imperfetto e con due vittime: il manager e la verità.»
Alessandro Robecchi «Molte persone avevano o potevano avere qualcosa
da temere da quello che David Rossi avrebbe potuto raccontare ai
magistrati.» Milena Gabanelli – «Report» «Ho paura. Voglio parlare.» Poi
il volo giù dal suo ufficio al terzo piano. Due elementi che in una classica
trama noir spingerebbero gli investigatori a dubitare, scavando oltre
l’ipotesi apparente del suicidio, soprattutto se la vittima sapeva tutto
dello scandalo che aveva travolto in quei mesi il colosso bancario della
città. Invece, come in un poliziesco scritto male, le indagini vengono
condotte distrattamente, le perizie omesse, le prove trascurate o
demolite per svagatezza, i testimoni ignorati. A processo concluso, il
giornalista che ha documentato con scrupolo la dolorosa vicenda e le
lacune delle indagini, rischiando l’incriminazione per troppo zelo
informativo, ci aggiorna sull’esito clamoroso. Tutti assolti. Il manager
Mps si è ucciso da solo.
La verità sul caso David Rossi - Davide Vecchi
2022-04-07T00:00:00+02:00
Dalle indagini “farsa” dei pm ai festini hard con politici e magistrati alle
rivelazioni della commissione parlamentare d’inchiesta. Un giallo
incalzante che comincia nei giorni precedenti la morte di David Rossi e
arriva fino a oggi, con documenti, perizie, testimonianze inedite. La
nuova inchiesta del giornalista che ha seguito il caso fin dall’inizio,
rivelando le mail inviate dal manager all’amministratore delegato di
Monte dei Paschi poco prima di morire. Sesso, sangue, politica e pm:
sembra un romanzo ma è tutto vero. Davide Vecchi va ringraziato per
averci riconciliato con il grande giornalismo d’inchiesta. Peter Gomez È
stato suicidio. Una verità sottoscritta prima ancora di essere accertata.
Da qui una sequela inverosimile di omissioni, leggerezze, errori
madornali nel corso delle prime indagini, quelle che avrebbero dovuto
congelare la scena, rilevare tracce e presenze sospette una sera piovosa
del 6 marzo 2013 a Siena, nella sede centrale del Monte dei Paschi,
quando il capo della comunicazione David Rossi viene trovato riverso
senza vita sul selciato dopo essere precipitato dal suo ufficio al terzo
piano. Invece gli inquirenti, secondo quanto sta emergendo dai lavori
della commissione parlamentare d’inchiesta insediatasi nel luglio del
2021, avrebbero manomesso ogni indizio apparente e silenziato ogni
possibile prova. Perché? Cosa c’era da nascondere? Che cosa li
spaventava di quell’evento tragico sopraggiunto al culmine di una bufera
finanziaria e politica che aveva travolto la banca più antica del mondo e
con essa la ricca e sonnolenta città che da secoli con lei prosperava? C’è
voluta tutta l’ostinazione dei famigliari del manager e dei loro avvocati, e
la tenacia dei giornalisti che fin dal principio hanno scavato nella
montagna di sabbia gettata sopra questo caso, per pervenire a un
barlume di verità. Ha fatto più la commissione in pochi mesi che due
procure e tre diverse inchieste in quasi nove anni. Davide Vecchi è stato
uno dei primi giornalisti a investigare su quella morte sospetta, per il suo
lavoro ha subito un processo, insieme alla moglie di Rossi, Antonella
Tognazzi. In questo libro racconta tutto quello che ancora non sapevamo
sulla vicenda e che è trapelato solo negli ultimi mesi grazie a nuove
testimonianze, perizie e documenti inediti. Ciò che emerge dalla sua
ricostruzione puntuale, e in molti passaggi sconcertante, è che solo
riaprendo il caso con l’ipotesi di omicidio si potrà evitare che quello sulla
morte di David Rossi diventi l’ennesimo mistero italiano irrisolto.
Women & Music - Karin Pendle 2001-04-22
This updated, expanded, and reorganized edition of Women and Music
features even more women composers, performers, and patrons, even
more musical contexts, and an expanded view of women in music outside
Europe and North America. A popular university textbook, Women and
Music is enlightening for scholars, a good source of programming ideas
for performers, and a pleasure for other music lovers.
The Etruscans - Massimo Pallottino 1978
LA TOSCANA - Antonio Giangrande 2013-07-12
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
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loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
ANNO 2019 LA GIUSTIZIA SECONDA PARTE - Antonio Giangrande
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado
di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore
intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono
emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si
sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci
sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
Samya of Colours - Samya Ilaria Di Donato 2017
Il palazzo e la collezione Chigi-Saracini - Mario Salmi 1967
ANNO 2019 MAFIOSITA' PRIMA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.
30 Great Myths about Shakespeare - Laurie Maguire 2013-01-22
Think you know Shakespeare? Think again . . . Was a real skull used in
the first performance of Hamlet? Were Shakespeare's plays Elizabethan
blockbusters? How much do we really know about the playwright's life?
And what of his notorious relationship with his wife? Exploring and
exploding 30 popular myths about the great playwright, this illuminating
new book evaluates all the evidence to show how historical material—or
its absence—can be interpreted and misinterpreted, and what this
reveals about our own personal investment in the stories we tell.
IV Reich - Franco Fracassi 2021-02
Il nazismo non è morto con la morte di Hitler e la fine della seconda
guerra mondiale. Neppure il fascismo con la morte di Mussolini. Le idee,
quelle idee, sono sopravvissute al cambio di secolo. Soprattutto sono
sopravvissute le persone e l'organizzazione. Settantacinque anni dopo,
"Odessa" è ricca e potente più che mai. E in tutto questo tempo ha
influenzato pesantemente la vita di decine di Paesi e di popolazioni sparsi
per il globo, attraverso golpe, stragi, assassinii e squadroni della morte.
Gli uomini dell'organizzazione sono ovunque, ai vertici delle
multinazionali e delle società finanziarie, nei governi, nelle forze armate,
nelle polizie e nei servizi segreti, nella burocrazia.Un mondo fondato su
una forte e radicata base ideologica.Ecco come il nazifascismo che perse
la guerra è risorto più potente di prima e prospera tra noi ancora oggi.
Lord Jeffrey - Thomas Carlyle 1881
My Ten Years' Imprisonment - Silvio Pellico 1886
SIENA - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
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delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
Autopsy of a Suicidal Mind - Edwin S. Shneidman 2004-02-26
Shneidman (U. of California at Los Angeles) examines the case of an
individual suicide, bringing together interviews with his family and
friends, involved professionals, and "consultations" with other
psychiatrists specializing in suicide in order to conduct a post-mortem
"autopsy" of the psychological state that led to the young man's death
Protocollo Contagio, Come E Perché Avrebbero Potuto Proteggerci Dalla
Pandemia E Non L'hanno Fatto - Franco Fracassi 2020-06-22
Il Covid-19 non è stato un tsunami imprevedibile. Chi doveva sapere del
suo arrivo sapeva, con mesi, anni di anticipo. E, nonostante tutto, non ha
fatto nulla. Il Covid-19 rappresenta la più cocente e miope sconfitta della
politica nel Ventunesimo secolo. A livello globale, a livello continentale, a
livello nazionale e a livello regionale.Se vogliamo che non succeda più
bisogna rendersi conto che quel che è accaduto è colpa nostra, colpa dei
nostri stili di vita e colpa delle multinazionali che li
governano."Protocollo contagio" è anche il primo libro di inchiesta le cui
fonti sono verificate e certificate dal WREP.EU (Registro europeo dei
web reporter). Tutte le fonti sono disponibili sul sito www.indygraf.com e
sono state certificate legalmente con tecnologia blockchain.
Dying to Know You - Aidan Chambers 2012-04-23
A teenager discovers his voice in this contemporary love story from “one
of young adult literature’s greatest living writers” (Booklist). Shy
teenager Karl is desperately in love with his girlfriend, Fiorella, a literary
enthusiast who’s asked him to write her a letter in which he reveals his
true self. There’s just one problem . . . Karl is dyslexic. Convinced that
his attempts to express himself with words will end in disaster, Karl
tracks down Fiorella’s favorite novelist and begs him to take up the task.
The famous writer unexpectedly agrees, but on one condition: Karl must
participate in a series of interviews so the author can pen an authentic
portrait of his affections. What follows is a series of misunderstandings, a
startling revelation, and an unusual bond that will change all three of
their lives. A moving story of love and friendship, Dying to Know You is
the perfect novel for “that cloudy expanse between older teenager and
younger adult, a novel that doesn’t pretend to advise, but merely sees its
characters for who they really are” (The Guardian). “This quietly
understated performance captures the wistfulness of music in a minor
key.” —Kirkus Reviews
Filarmindo. Fauola pastorale - Ridolfo CAMPEGGI (Count.) 1605
ANNO 2022 LA GIUSTIZIA TERZA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
ANNO 2020 LA GIUSTIZIA QUARTA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità
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materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed
estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla
massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo
o il più fortunato a precederti. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
ANNO 2021 LA GIUSTIZIA TERZA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
ANNO 2016 IL DNA DEGLI ITALIANI SECONDA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
Journey Toward the Cradle of Mankind - Guido Gozzano 1996
The author recounts his experiences traveling in India, and shares his
impressions of the land, its people, and culture
The Churches of Rome - Roloff Beny 1981
LA VICENDA ALDO MORO - ANTONIO GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
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carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
L'ITALIA DEI MISTERI SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
Flesh-Coloured Dominoes - Zigmunds Skujins 2014-09-15
"Extraordinary and unforgettable characters" WORLD LITERATURE
TODAY "Rich and many layered . . . fascinating" CHRISTOPHER
MOSELEY When Baroness Valtraute von Bruegen's officer husband's
body is severed in two she is delighted to find that the lower half has
been sewn onto the upper body of the humble local Captain Ulste. She
conceives a child only to see the return of her husband in one piece.
What happens next is both indescribably funny and darkly painful. A
beautifully written Surrealist novel-cum-political allegory, FleshColoured Dominoes transports the reader between 18th-century Baltic
gentry and the narrator's life in the modern world. The connection
between the two narratives gradually becomes clear in a mesmerising
fantasy of love, lust, and loss as Skijuns creates a work of sublime art
that is funny, moving, enlightening and philosophical in equal measure.
Translated from the Latvian by Kaija Straumanis
Burning Down 9/11 - L'incredibile Storia Di Come Si Arrivò All'11
Settembre - Franco Fracassi 2021-07-31
Che cosa ci fanno insieme banchieri, nazisti, estremisti islamici,
trafficanti di droga, agenti segreti, geni dell'informatica, spogliarelliste e
infermieri pazzi?Non è una storia di follia e surrealtà. Non è una storia di
immaginazione.È una storia che parte nel 1995 a Manila e si conclude
nel 2001 a New York, passando per l'Australia, la Bosnia, l'Arabia
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Saudita, l'Egitto, la Svizzera, l'Italia e la Germania. È una storia in cui
buoni e cattivi convivono, si accordano e si combattono allo stesso
momento.Questa è la storia di una grande inchiesta durata molti anni,
passando da tanti Paesi di tutti i continenti, incontrando decine di
testimoni e persone informate sui fatti, studiando una immensa
documentazione.Questa è la storia di come si è arrivati all'11 settembre,
di come sono stati preparati gli attentati e di come alcuni volenterosi eroi
non siano riusciti a impedirlo nonostante gli sforzi profusi.
Reading Lucretius in the Renaissance - Ada Palmer 2014-10-13
Ada Palmer explores how Renaissance poets and philologists, not
scientists, rescued Lucretius and his atomism theory. This heterodoxy
circulated in the premodern world, not on the conspicuous stage of
heresy trials and public debates but in the classrooms, libraries, studies,
and bookshops where quiet scholars met transformative ideas.
Guercino - Guercino 2003
L'Anconitana - Ruzante 1994-09-29
In Italy Angelo Beolco, called Ruzante, is recognized as the most original
of the Italian Renaissance dramatists. However, his plays are hardly
known in English, mainly because few translators have been able to take
on the Pavano dialect Ruzante employed for the character he played.
With Nancy Dersofi's vigorous and faithful translation of L'Anconitana,
presented opposite the authoritative version of the Italian text, Ruzante's
most successful play is now available to English-speaking audiences for
the first time.
ANNO 2018 PRIMA PARTE - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
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