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First Published in 2001. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
A "profound and provocative" new work by the Pulitzer Prize-winning author of Disgraced and American Dervish: an immigrant father and his
son search for belonging—in post-Trump America, and with each other (Kirkus Reviews). One of the New York Times 10 Best Books of the
Year One of Barack Obama's Favorite Books of 2020 Finalist for the 2021 Andrew Carnegie Medal for Excellence in Fiction A Best Book of
2020 * Washington Post * O Magazine * New York Times Book Review * Publishers Weekly "Passionate, disturbing, unputdownable."
—Salman Rushdie A deeply personal work about identity and belonging in a nation coming apart at the seams, Homeland Elegies blends fact
and fiction to tell an epic story of longing and dispossession in the world that 9/11 made. Part family drama, part social essay, part picaresque
novel, at its heart it is the story of a father, a son, and the country they both call home. Ayad Akhtar forges a new narrative voice to capture a
country in which debt has ruined countless lives and the gods of finance rule, where immigrants live in fear, and where the nation's unhealed
wounds wreak havoc around the world. Akhtar attempts to make sense of it all through the lens of a story about one family, from a heartland
town in America to palatial suites in Central Europe to guerrilla lookouts in the mountains of Afghanistan, and spares no one—least of all
himself—in the process.
Reunião de 27 dos melhores discursos de Barack Obama. Nós somos a mudança que buscamos é um livro tocante e contundente que nos
permite ter contato com a essência do pensamento do ex-presidente dos Estados Unidos, que entrou para a história por muitos motivos,
entre eles, ser o primeiro presidente negro de um país que registrou uma das mais longas e infames segregações raciais do planeta e por
sua eloquência, comparada à de poucos dos seus antecessores. Impulsionado pela própria capacidade de mudança e de persuadir outros
tantos a mudar, Obama marcou uma era de ressignificação do ideal americano e busca por um mundo mais justo e igualitário. Seus
discursos são um convite para a esperança em um contexto atribulado que só será transformado com a firme crença na melhora e pelo
desejo de mudança vivo em cada um de nós.
THE #1 NEW YORK TIMES BESTSELLER IS NOW A MAJOR-MOTION PICTURE DIRECTED BY RON HOWARD AND STARRING AMY
ADAMS, GLENN CLOSE, AND GABRIEL BASSO "You will not read a more important book about America this year."—The Economist "A
riveting book."—The Wall Street Journal "Essential reading."—David Brooks, New York Times Hillbilly Elegy is a passionate and personal
analysis of a culture in crisis—that of white working-class Americans. The disintegration of this group, a process that has been slowly occurring
now for more than forty years, has been reported with growing frequency and alarm, but has never before been written about as searingly
from the inside. J. D. Vance tells the true story of what a social, regional, and class decline feels like when you were born with it hung around
your neck. The Vance family story begins hopefully in postwar America. J. D.’s grandparents were “dirt poor and in love,” and moved north
from Kentucky’s Appalachia region to Ohio in the hopes of escaping the dreadful poverty around them. They raised a middle-class family,
and eventually one of their grandchildren would graduate from Yale Law School, a conventional marker of success in achieving generational
upward mobility. But as the family saga of Hillbilly Elegy plays out, we learn that J.D.'s grandparents, aunt, uncle, sister, and, most of all, his
mother struggled profoundly with the demands of their new middle-class life, never fully escaping the legacy of abuse, alcoholism, poverty,
and trauma so characteristic of their part of America. With piercing honesty, Vance shows how he himself still carries around the demons of
his chaotic family history. A deeply moving memoir, with its share of humor and vividly colorful figures, Hillbilly Elegy is the story of how
upward mobility really feels. And it is an urgent and troubling meditation on the loss of the American dream for a large segment of this
country.
Libro que compila fotográficamente el cementerio de la Recoleta de la ciudad de Asunción, el más antiguo en pie de dicha ciudad capital del
Paraguay.
The Changing Face of Afro-Caribbean Cultural Identity: Negrismo and Négritude looks primarily at Negrismo and Négritude through the eyes
of the poetry of Nicolas Guillén, Manuel del Cabral, and Palés Matos as well as Léopold Senghor, Léon-Gontran Damas, and Aimé Césaire.
The book shows Caribbean cultural identity as a slippery and fluctuating zone.

La comunicazione è sempre più circolare, i contenuti e i contenitori si moltiplicano. Noi siamo meno concentrati a causa
dall’abbondanza delle informazioni gratuite e sempre disponibili, e più indaffarati nella corsa al controllo del nostro tempo.
«Comunicare meno, Comunicare meglio» prova a fare ordine nel mondo della Comunicazione 4.0.
Nas epígrafes que acompanham alguns dos poemas das Crisálidas (1864), de Machado de Assis, há o desfile de autores como
Dante, Camões, Heine e Homero. O mesmo acontece nos livros de poemas seguintes, Falenas (1870) e Americanas (1875). A
escolha desses nomes nos revela autores da biblioteca machadiana que o acompanharam durante toda sua carreira e que
influenciaram seu modo de escrita. Tais nomes dialogam com a poesia machadiana e nos ajudam a melhor compreender a
composição poética do autor, sendo não apenas fonte de abastecimento para os poemas, mas relacionando-se também com eles
na questão do entendimento da obra, dando-lhes um novo sentido.
Bestseller nazionale negli Stati Uniti. Questo libro è una chiamata all’azione per coloro che si propongono di avere una vita
straordinaria e di apportare cambiamenti che diano luogo a vere e proprie trasformazioni. Quando la presidente della National
Geographic Society Jean Case ha iniziato a indagare sulle qualità distintive dei grandi changemaker (promotori del cambiamento),
ha scoperto cinque caratteristiche sorprendenti che avevano tutti in comune. Non si trattava della ricchezza, di certi privilegi e
neppure della genialità. Tutti questi uomini e queste donne eccezionali avevano scelto di piazzare una grande scommessa,
correre rischi con audacia, apprendere dai propri fallimenti, spingersi al di là della “bolla” in cui vivevano e lasciare che il senso di
urgenza prevalesse sulla paura. In tutto il corso de L’importanza di osare, Jean illustra in toni vividi questi principi mediante la
narrazione di storie – dalle esperienze trasformative che ha vissuto in prima persona alle rivoluzionarie scoperte di Jane Goodall
nell’ambito della comprensione e della protezione degli scimpanzé, alla decisione del noto chef José Andrés di dedicarsi al pronto
intervento portando la sua cucina nelle zone colpite da devastanti uragani per nutrire gli affamati, agli ambiziosi sforzi compiuti da
Bryan Stevenson per porre fine alle detenzioni ingiuste e altro ancora. L’autrice apporta nuovi spunti a storie che potreste pensare
di conoscere già — come il percorso seguito da Airbnb per arrivare a trasformare il settore dell’ospitalità partendo da zero, o lo
storico moonshot di John F. Kennedy — e condivide perle tratte da promotori del cambiamento di cui non avete mai sentito parlare.
Intrecciando storytelling, consigli pratici e pura ispirazione, L’importanza di osare vi insegnerà come mettere in atto i cinque
principi che accomunano le persone e le imprese di successo, in modo che anche voi possiate innescare quei tipi di svolte
straordinarie che cambiano il mondo.
The United States began as a slave society, holding millions of Africans and their descendants in bondage, and remained so until
a civil war took the lives of a half million soldiers, some once slaves themselves. Standing Soldiers, Kneeling Slaves explores how
the history of slavery and its violent end was told in public spaces—specifically in the sculptural monuments that came to dominate
streets, parks, and town squares in nineteenth-century America. Looking at monuments built and unbuilt, Kirk Savage shows how
the greatest era of monument building in American history took place amid struggles over race, gender, and collective memory.
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Standing Soldiers, Kneeling Slaves probes a host of fascinating questions and remains the only sustained investigation of postCivil War monument building as a process of national and racial definition. Featuring a new preface by the author that reflects on
recent events surrounding the meaning of these monuments, and new photography and illustrations throughout, this new and
expanded edition reveals how monuments exposed the myth of a "united" people, and have only become more controversial with
the passage of time.
Il libro che ha rivelato al mondo l'anima profonda dell'America I nonni di J.D. sono sporchi, poveri e innamorati quando emigrano
giovanissimi dalle regioni dei monti Appalachi verso l’Ohio nella speranza di una vita migliore. Ma quel sogno di benessere e
riscatto è solo sfiorato, perché prima di diventare uomo il loro nipote lotterà a lungo con la miseria e la violenza domestica: una
madre tossicodipendente, patrigni nullafacenti che si susseguono uno dopo l’altro, vicini di casa alcolisti capaci solamente di
sopravvivere con i sussidi e lamentarsi del governo, in una regione in cui i tassi di disoccupazione sono sempre più alti e
l’abbandono scolastico è alle stelle. Eppure quella che J.D. Vance racconta senza indulgenza ma con un amorevole orgoglio di
appartenenza non è l’eccezione ma è la storia, in filigrana, di un Paese intero, di quel proletariato bianco degli Stati Uniti che nelle
recenti elezioni presidenziali ha espresso la sua frustrazione portando alla vittoria Donald Trump. Elegia americana celebra
un’America silenziosa e dà voce a quella classe operaia dei bianchi degli Stati Uniti più profondi che un tempo riempiva le chiese,
coltivava le terre e faceva funzionare le industrie. Quel mondo non c’è più, al suo posto solo ruggine e rabbia. E J.D. Vance
diventa così il cantore, brutale e appassionato, dell’implosione di un modello, di un’idea. Di un sogno che è stato a lungo anche il
nostro.
Cosa è successo al Paese che abbiamo sognato e amato, quell’approdo sicuro e terra di libertà che ci ha sedotto col cinema, la
musica e la cultura? Dietro lo scontro con la Cina e gli effetti drammatici della pandemia del coronavirus, divampano i rischi di una
bancarotta sociale ed economica che l’editorialista del «Corriere» Massimo Gaggi esamina e racconta in questo libro: un accorato
«processo» agli Stati Uniti in una fase molto delicata sui fronti domestico e internazionale. Donald Trump, col suo contagio
populista, è la conseguenza, più che la causa, dell’involuzione di un Paese incapace di riformare un capitalismo arrugginito. Le
lacerazioni sociali sono devastanti: dalla salute, con decine di milioni di persone senza copertura medica e la durata media della
vita in calo, all’alimentazione industriale che produce il record mondiale di obesi e un’epidemia di diabete. E, ancora, le
infrastrutture – dai treni alla rete elettrica – ferme a quasi un secolo fa; le università celebri ma dai costi astrono- mici, col debito di
studio dei neolaureati pesante come un mutuo-casa. E poi il lavoro: abbondante secondo le statistiche che, però, mascherano
gravi problemi sociali, dalla precarietà all’esplosione delle disuguaglianze. Quali i rischi di tutto questo? E quali le conseguenze
per il resto del mondo, che deve fare i conti con la devastazione della pandemia?
Contains biographical data on hundreds of composers from Latin America: dates of birth and death, information on their background and
training, a selective listing of their works, and sources for further study, with an index of composers by country.
I saggi raccolti nel volume non intendono perseguire una “difesa d’ufficio” della disciplina sociologica da accuse, critiche, perplessità,
talvolta, pregiudizi, viceversa, pur nelle differenze d’approccio teorico e metodologico esprimono l’esigenza di analisi e comprensione di
cambiamenti sociali repentini, se non proprio vertiginosi, tali da mettere in crisi i processi sociali, culturali, comunicativi, politici, economici,
giuridici, territoriali, lavorativi. Quasi si avvertisse l’esigenza di un tempo di confronto dinamico, in relazione ai problemi sociologici
contemporanei, al di là della pamphlettistica d’occasione. Riconoscere le ambivalenze significa anzitutto riconoscere la complessità del
rapporto fra oggetto e soggetto dello studio sociologico. Buona lettura.
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