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Il romanzo di Bram Stoker, alla fonte di numerose rivisatazioni cinematografiche e ispiratore di molte reinterpretazioni letterarie, è qui offerto nella traduzione firmata da Adriana
Pellegrini.
Questo libro è tutt'altro che polemico. L'autore esamina quelle che lui considera essere le differenze fondamentali tra l'islam e il cristianesimo. Questo libro non cerca di trovare
punti in comune tra i cristiani e i musulmani. Al contrario espone i conflitti inconciliabili tra il Corano e la
Con una prefazione di Steve Della Casa Questo libro è soprattutto un atto d’amore nei confronti di due nomi popolari ma al tempo stesso dotati di vaste zone di penombra.
Lewis e Williams vengono accostati con alcuni indubbi parallelismi (la “serietà” dei loro ultimi lavori, ad esempio, oppure l’essere costretti a esibire in pubblico almeno una parte
del repertorio per il quale erano noti al grande pubblico), ma in questa direzione non si insiste più di tanto. Anche perché questi autori non consentono una sintesi del fenomeno
della comicità autoriale hollywoodiana: hanno traiettorie molto personali, hanno origini diverse, non hanno fatto scuola, non provengono dalla scuola. Ecco, Robin e Jerry sono di
fatto due macchine celibi. Possono essere autori di performances straordinarie (fa molto piacere che per Lewis si ricordi lo straordinario One More Time e per Williams la
definizione struggente di “serial Killer” fornita da Terry Gilliam in un necrologio sorprendente e struggente) che possono a loro volta richiamare altre performances, ma
rimangono completamente unici e irripetibili. Queste vite parallele del terzo millennio ci propongono due autori dei quali pensiamo di sapere molto e che invece ci accorgiamo di
conoscere solo super- ficialmente. Merito di un lavoro veramente approfondito, in cui la passione e la scientificità non si elidono ma si arricchiscono a vicenda. Cosa rara, nella
saggistica cinematografica. Roberto Lasagna saggista e critico, è stato tra i collaboratori della rivista “Duellanti”. È autore di brillanti saggi sul cinema tra i quali: I film di Michael
Cimino (1998), Wenders Story. Il cinema, il mito (1998), Lars Von Trier (2003), Steven Spielberg (2006), I film di Dario Argento (2009), Walt Disney. Una storia del cinema
(2011). Anton Giulio Mancino critico cinematografico, saggista, è professore associato di cinema all’Università di Macerata. È stato selezionatore della Settimana Internazionale
della Critica della Mostra del Cinema di Venezia. È autore, fra gli altri, di Francesco Rosi (con Sandro Zambetti) (1998), John Wayne (1998), Sergio Rubini 10 (con Fabio
Prencipe) (2011), La recita della storia. Il caso Moro nel cinema di Bellocchio (2014).
La 3GA - Tre giorni di Architettura ad Altamura è un esperimento culturale nato in maniera proactive dall’iniziativa di tre giovani altamurani, studenti di architettura presso l’università La
Sapienza di Roma, che decidono di mettersi in gioco e di organizzare un ciclo di incontri pubblici sul tema dell’abitare con l’intento di animare un fermento culturale sopito, promuovendo
pratiche di cittadinanza attiva e incentivando la partecipazione dei cittadini nei processi di trasformazione della città.
Forte. Libro dello studente ed esercizi. Con CD AudioForte. Libro dello studente ed esercizi. Con CD AudioEdizioni EdilinguaForte. Libro dello studente. Con CD AudioEdizioni EdilinguaIl libro
dello studentePellegrini EditoreI segreti dello studente di successo. Come utilizzare al meglio libri e insegnanti per superare di slancio tutti gli esamiFrancoAngeliL'Italia moderna rivista dei
problemi della vita italianaTre giorni d’architettura - Ciclo di incontri sul tema dell’abitareYoucanprint
Comprendere di piu la chiesa perche sia possibile accoglierla da Dio, offrirla al mondo come luogo di fraternita sono i concetti base che hanno ispirato questo studio, nella convinzione non
solo che possibile coniugare rigorosita metodologica e passione per la ricerca della fede, ma anche che tutto cio e oggi sia necessario e urgente per la chiesa. Si e cercato di cogliere in che
misura l'ecclesiologia italiana abbia percepito e approfondito lo stimolo proveniente dal Concilio Vaticano II, a ripensare la chiesa in chiave trinitaria e dunque a recuperarne la dimensione
pneumatologia. Viene analizzato il pensiero di tre grandi teologi L. Sartori, S. Dianich e Bruno Forte, approfondendo la presenza e l'azione dello Spirito santo nella liturgia ecclesiale, la poverta
della Chiesa come liberta dello spirito, la vita nella gioia dello spirito.
Lo 'Zibaldone' è un tesoro inestimabile per chiunque voglia calarsi nella vulcanica, romantica, scientifica ma anche pessimista mente di Giacomo Leopardi, uno dei più importanti autori della letteratura italiana
di tutti i tempi. Eludendo ogni etichetta, lo 'Zibaldone' è un monumento autobiografico, un diario segreto, una raccolta sterminata di appunti, poesie, racconti, aforismi sorprendenti e riflessioni filosofiche di
grande attualità. Giacomo Leopardi (1798-1837) è stato un poeta e filosofo italiano. Considerato il massimo esponente del Romanticismo italiano, tra le sue opere ricordiamo 'Le operette morali', 'I canti' e 'Lo
zibaldone'.
To get to know in greater detail the history of Opus Dei and its founder: to get to know the central characters, what its documents say, its influence on the Catholic Church and contemporary society. Since
2007, this has benn the task of the journal "Studia et Documenta". The journal gathers together studies, annotated unpublished documents, news of academic interest, reviews and synopses, and a
comprehensive bibliographic bulletin. Each volume contains in the region of 500 pages. The articles are prepared by specialists and are subjected to the peer review system.
Questo è un libro sulle teorie criminologiche che rifiuta l’impostazione didattico-manualistica per abbracciarne una antologico-genealogica. Un libro che non vuole proporre una sintesi delle differenti teorie e
ricerche sociologiche in ambito criminologico, ma che invita all’analisi e all’approfondimento delle stesse; un libro fatto di libri e che si legge solo attraverso altri libri. Corredandoli con brevi introduzioni,
commenti, schede e note biobibliografiche, questo testo raccoglie alcuni brani dei principali scritti di criminologia e di sociologia della devianza attraverso i quali si compie il passaggio dallo studio del crimine
a quello del criminale, da quello della criminalità a quello della paura della criminalità, dell’insicurezza sociale e del governo della paura. Nel ripercorrere tali ricerche, che da Cesare Beccaria ad oggi si sono
susseguite con orientamenti scientifici sempre diversi, senza alcuna pretesa di esaustività, questo lavoro intende riaprire un discorso critico sull’epistemologia e sulla metodologia della ricerca in ambito
criminologico.

Il tirocinio è un elemento fondamentale per apprendere in maniera efficace il lavoro sociale. Quindi, limitarsi a immergere il tirocinante nel contesto di lavoro reale, facendogli fare
a mano a mano «quello che capita», non è una strategia vincente, né per lui (o lei), né per l’organizzazione che lo ospita, né per la sede formativa. Come cercare il contesto
adatto e scegliere le attività da svolgere? Come garantire una supervisione efficace ma anche non troppo dispendiosa in termini di tempo e impegno? Come coinvolgere gli utenti
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e gli altri operatori nella pratica del tirocinante? Il volume risponde a queste e molte altre domande, delineando una strada operativa che rende il «viaggio» della formazione sul
campo meno difficoltoso e più gratificante per le persone e le organizzazioni coinvolte.Accanto ai classici tirocini di servizio sociale, in cui lo studente affianca un assistente
sociale per imparare a riprodurne il lavoro, il testo presenta un’innovativa modalità per la formazione sul campo: lo stage sperimentale, in cui lo studente è impegnato nel
realizzare nuovi progetti o nell’introdurre in un’organizzazione funzioni di servizio sociale che prima non venivano esercitate. In questo modo, lo stagista può diventare una
risorsa preziosa per il contesto che lo accoglie e, contemporaneamente, esplora nuovi spazi professionali in cui trovare collocazione.Il libro è quindi utile:• agli studenti e ai
neolaureati che vogliono giocare la propria parte per ricavare il meglio possibile dall’esperienza di tirocinio o di stage sperimentale;• ai professionisti del sociale che sono
interessati a fare da supervisore;• ai coordinatori o ai dirigenti di servizi sociali alla persona che vogliono farsi un’idea di come uno stage sperimentale potrebbe essere utile alla
loro organizzazione.Il testo presenta una ricca dotazione di strumenti operativi: schemi per la costruzione dei piani di lavoro, griglie di osservazione, schede di valutazione,
sintetiche guide «step by step» per la realizzazione delle varie attività e moltissimi esempi pratici.
Questa dispensa contiene tre capitoli in cui è condotta una riflessione sulla storia della glottodidattica a partire dagli anni Settanta del Novecento, quando si inizia a considerare
la lingua come un modo di agire nel contesto della comunicazione e quindi come potenzialità a disposizione del parlante per il livello in cui si trova. Oltre che sulla competenza
linguistica, si susseguono numerosi studi sulla competenza sociolinguistica, pragmatica e strategica. L’orientamento glottodidattico diventa così comunicativo: si elencano gli
scopi che si possono realizzare nell’atto di trasmissione di un messaggio (funzioni) e gli argomenti che si possono esprimere (nozioni). Tra il XX e il XXI secolo sono pubblicati
due documenti destinati a trasformare ulteriormente l’insegnamento delle lingue straniere in tutta l’Unione Europea: il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue:
apprendimento, insegnamento, valutazione e il Portfolio europeo delle lingue. Da quel momento e ancora oggi l’attenzione è rivolta all’approccio orientato all’azione e ad alcuni
elementi fondanti della situazione di apprendimento/insegnamento come il discente, protagonista attivo di ciò che impara, il contenuto delle lezioni di lingua che si amplia, il
compito che il discente deve svolgere per imparare, l’insegnante che agisce come un regista.
Adesso che il suo peggior nemico è in libertà e il mondo paranormale è in subbuglio, Devon Sanders, un investigatore privato noto per la sua efficienza e discrezione, sta per
imparare cosa vuol dire essere un mago. Dopo aver studiato la magia per due anni, scoprirà chi è davvero a tirare le fila. I suoi amici e la sua famiglia sono sotto tiro, le sue
visioni sono diventate violente e scegliere il male minore potrebbe essere fatale. La magia ha sempre un prezzo e il debito di Devon è piuttosto alto, ma chi lo pagherà? La magia
è negli elementi.
Il rogo di libri, cui quasi sempre si accompagnano la distruzione di svariate forme d'arte e la devastazione di siti culturali di grande valore storico e archeologico, è divenuto negli
ultimi tempi terribilmente attuale. Questo crimine contro la cultura non è certamente nuovo, ma ha percorso l'intera storia dell'umanità. Il libro vuole raccontare i momenti più
eclatanti in cui si è ricorsi a questa pratica scellerata.
Dopo averci raccontato, nelle "Ceneri di Angela", la sua infanzia «infelice, irlandese e cattolica» come il più atroce e ilare dei mondi possibili, McCourt ci trasporta qui
nell’America del secondo dopoguerra. E precisamente in una New York proletaria, dove fra case di mattoni rossi, pub di emigrati irlandesi e banchine ingombre di merci, con la
quinta lontana e irraggiungibile di Manhattan, Frankie si trova a percorrere, passo dopo passo, un faticosissimo apprendistato. Ma prodigiosamente intatto è il suo timbro
inconfondibile, e la capacità di trasformare qualsiasi fatto in una irresistibile storia.
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